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Dai un'occhiata alle nuove notizie
che abbiamo pubblicato!

Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Scuole Liguria, da lunedì 12 aprile le superiori al 50%

Da lunedì 12 aprile tutta la Liguria passerà in zona arancione - non ci sarà nessuna nuova ordinanza per le
province di Imperia e di Savona. L’ordinanza - trovate il link in fondo al post - del presidente Giovanni Toti
dispone il ritorno in classe al 50% per gli studenti delle scuole superiori (secondarie di secondo grado)
statali e paritarie, …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA: posso essere presente in prima e terza fascia per lo stesso
profilo?
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Graduatorie ATA terza fascia: l’incertezza di chi deve attendere il 23 aprile per inserirsi nella prima fascia
ATA di un determinato profilo e in questo momento non sa se inserirsi per lo stesso profilo, nella stessa
provincia, anche per la terza fascia 2021/23. Si rammentano inoltre le regole del rapporto tra ATA prima e
terza fascia. Devo aggiornare la graduatoria …

Leggi l'articolo

Carta docente 500 euro anche ai precari, la proposta è del Sottosegretario
Sasso

“Non è più tollerabile che gli insegnanti precari delle scuole italiane siano esclusi dalla platea di
beneficiari della Carta del Docente, cioè il contributo di 500 euro all’anno a disposizione per l’acquisto di
libri, supporti informatici, corsi di formazione, materiale e attività per l’aggiornamento professionale.” Lo
ha scritto su Facebook il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che annuncia un provvedimento sul
…

Leggi l'articolo

Vaccino AstraZeneca, ecco la circolare del Ministero della Salute: uso
raccomandato per over 60. Niente stop per seconda dose

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjIyNyIsImMxZWRmODEzNjFiOCIsZmFsc2Vd
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Il ministero della Salute raccomanda l’uso preferenziale del vaccino AstraZeneca “nelle persone di età
superiore ai 60 anni”. La circolare è stata firmata nella notte dal direttore generale Gianni Rezza, e
diramata a tutti gli organi competenti. L’attesa disposizione ministeriale fa sua la linea del Cts e del
Consiglio superiore di Sanità. Pur ribadendo che il vaccino è approvato per …

Leggi l'articolo

Maturità 2021, commissione “studia” curriculum studente anche per la
scelta dei materiali del colloquio

Il Curriculum dello Studente è il  documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività
Extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. il
Ministero ha diffuso il modello e fornito indicazioni alle scuole. Ad essere interessati naturalmente gli
studenti, ma anche i docenti e le segreterie scolastiche che si occupano degli adempimenti per …

Leggi l'articolo

Maturità 2021, entro il 30 aprile si assegna argomento elaborato. Tempistica
e adempimenti docenti e studenti
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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, tempistica e adempimenti di:
scuole, docenti e studenti. Si inizia con l’assegnazione dell’argomento dell’elaborato agli studenti,
elaborato che gli stessi devono realizzare e poi discutere in sede di colloquio. Esame 2020/21 L’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si
svolge con …

Leggi l'articolo

Dichiarazione dei redditi 2021 con 50ePiù

Anche quest'anno gli iscritti Gilda possono presentare la propria dichiarazione dei redditi facendo ricorso
ai servizi offerti dal Caf 50&Più. Il primo passo da compiere se intendiamo avvalerci del loro aiuto è
inviare una mail all'indirizzo mail caf.ge@caaf50epiu.it - ricordatevi di specificare che siete associati Gilda
ed indicate un vostro recapito di cellulare. Quest'anno il servizio verrà reso in presenza …

Leggi l'articolo

ATA terza fascia, le Faq del ministero (seconda parte)

Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza? Sì, l’istanza può essere modificata
purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Ministeriale n.50 del 3
marzo 2021. Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente
effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite
il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso …

Leggi l'articolo
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ATA terza fascia, le Faq del ministero (prima parte)
Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema? I dati di
recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di
procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. Per verificarne la
correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.
Come si possono modificare/cancellare i dati già …

Leggi l'articolo

Concorsi ordinari scuola, il governo li sblocca

Fonte: Infodocenti L’annuncio è arrivato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta: con
il decreto Covid del 31 marzo il governo farà ripartire i concorsi pubblici – e quindi anche i concorsi
ordinari per la scuola. Nuovo protocollo per la sicurezza Per la ripartenza, il CTS ha dato il via libera dopo
aver previsto un nuovo protocollo di sicurezza per …

Leggi l'articolo

Riapertura scuole parziale dal 7 aprile, si punta a rientro per tutti. In
costruzione il piano estate
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Dal 7 aprile un rientro a scuola parziale per gli studenti. Il governo Draghi prepara la riapertura per tutti,
mentre si costruisce il piano estate per i recuperi. Dal 6 aprile nove regioni sono in zona rossa, si tratta di
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle
d’Aosta. Tutte le altre sono collocate in area …

Leggi l'articolo

Covid, da oggi i nuovi colori: 9 regioni in zona rossa, il resto in arancione.
Cosa è previsto per la scuola

Da oggi l’Italia divisa di nuovo in colori – ma senza zone gialle fino al 30 aprile – con Marche, Veneto e
Trentino che passano in arancione. La ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure
di contenimento, a partire dal 6 aprile 2021 è la seguente: area rossa: Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta area arancione: tutte le
altre Zona rossa –  …

Leggi l'articolo

Mobilità 2021, tutte le guide alla redazione della domanda

Ecco le guide per redigere la domanda per la mobilità per il 2021 di tutti i lavoratori della scuola (il link
per scaricare i modelli rimanda al sito del ministero dell'Istruzione): Domanda di mobilità per il personale
educativo Domanda di mobilità per il personale ATA Domanda di mobilità per la scuola dell'infanzia
Domanda di mobilità per la scuola primaria Domanda …

Leggi l'articolo
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Buona Pasqua dalla Gilda degli Insegnanti

La Gilda degli Insegnanti augura a tutti gli iscritti, a tutti i simpatizzanti, a tutti i lavoratori della scuola e a
chi ci segue su questo blog una Buona Pasqua https://www.youtube.com/watch?v=3GVSj6FNCVY
https://www.youtube.com/watch?v=IvVr2uks0C8

Leggi l'articolo

Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri disiscriverti o se vuoi
gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.

Disiscriviti | Gestisci la tua iscrizione 
info@gildaliguria.it
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