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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.

Corsi di recupero, dal primo settembre attività ordinaria con delibera del
collegio docenti

Continua a far discutere il decreto Sostegni bis. Oltre alle misure previste per la scuola c'è anche quella
relativa ai corsi "di recupero" dal primo settembre - che è una riproposizione della norma già prevista nel
2020. Cosa dice il Decreto Sostegni bis Il Decreto sostegni bis, all'art. 58 lettera c del comma 1, stabilisce
che: "Con una o più …

Leggi l'articolo

Docenti precari, subito 70 mila assunzioni: Bianchi spiega come farà

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsImU4OTQ3ZTYyMmU3NyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjNlNzZhZGRjNDM4ZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjNlNzZhZGRjNDM4ZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsImNiMmQ5YTExNmFhMSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsImQyMjY4YmZlNGI2ZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjYzMTI0YWJiY2Y4MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjliN2U0MDQwZmVmNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsImE1ZWUyNDk1OTdiMSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjFlMTVhMjQ2MmYxZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjMzYWJkMzQzYTRiNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsImUzOGJlNDRjNGQzNiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjBjMmU0ZTU5N2M5NyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjVkMmJlNjRhNmU3MiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsImI3MGMyNGU4MTFkOSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjMwMDE0NzNjZjk0YSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjI1MyIsIjJmZTg2N2U0NzZiNyIsZmFsc2Vd


Sarà un mix di graduatorie a riempire le 70 mila assunzioni in ruolo previste dal Decreto Legge Sostegni
Bis: ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Parlando in radio, a “Tutti in classe”
programma di Radio1, il titolare del Mi ha detto che le immissioni in ruolo si effettueranno “in primo luogo
concludendo il concorso straordinario che era stato …

Leggi l'articolo

Gilda, perché non abbiamo sottoscritto il patto

La CGS, confederazione cui appartiene la FGU-Gilda, è stata l´unica Confederazione rappresentativa del
settore scuola a non sottoscrivere il “patto per la Scuola”. Il rifiuto è avvenuto innanzi tutto per una
questione di metodo, dichiara Di Meglio, avevamo chiesto che si chiarissero prima i contenuti nei tavoli
tecnici e solo successivamente si sottoscrivesse un patto che non fosse meramente un …

Leggi l'articolo

Sostegni bis, continua l'attacco agli insegnanti
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Le norme sulla scuola previste dal decreto sostegni bis - che ricordiamo è ancora allo stato di bozza -
rappresentano l'ennesima invasione delle prerogative contrattuali da parte della politica unito alla
proposizione - anche in questo caso si tratta di un evento purtroppo abbastanza comune - di norme
assolutamente illogiche. Quali critiche si possono muovere al decreto sostegni bis? …

Leggi l'articolo

Decreto Sostegni Bis: le nuove modalità per i Concorsi Ordinari della scuola

da Infodocenti Il Decreto Sostegni Bis interviene anche sulle modalità di svolgimento dei concorsi ordinari
della scuola, con carattere retroattivo, quindi anche su quelli banditi nel 2020. Le nuove modalità di
svolgimento semplificate saranno le seguenti: in sostituzione della o delle prove scritte, sarà prevista
un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e
competenze …

Leggi l'articolo

Quali saranno le modalità di immissioni in ruolo dei docenti per l’A.S.
2021/22?
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da Infodocenti Il Decreto Sostegni Bis per l’anno scolastico 2021/22 rivede le modalità di assunzione in
ruolo dei docenti secondo le seguenti modalità: L’assunzione dei nuovi docenti sarà effettuata
prioritariamente attingendo per il 50% dalle GAE e per il 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi; Per
le classi di concorso in cui le GAE sono esaurite tutti i posti …

Leggi l'articolo

Gilda Liguria organizza assemblea precari il 25 maggio alle 17

La Gilda Liguria organizza insieme ad altre Gilda un'assemblea dedicata ai precari il prossimo 25 maggio
alle ore 17 un'assemblea dedicata ai precari che riguarderà in particolare le novità introdotte dal decreto
Sostegni bis. L'assemblea sarà visibile sul canale YouTube della Gilda Liguria al link che trovate qui sotto:
https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw Sarà possibile fare domande postandole
sulla chat del canale YouTube …

Leggi l'articolo
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Covid, i colori delle regioni: l’Italia tutta gialla da lunedì 24 maggio.

Da lunedì 24 maggio l’Italia sarà tutta in zona gialla, mentre ci sono più regioni che si apprestano entro la
metà di giugno a passare in zona bianca. Anche la Valle d’Aosta, unica regione in zona arancione, passerà
in giallo. In giornata l’Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati del monitoraggio settimanale. Poi.
dopo la cabina di regia, sarà il ministro …

Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo 2021 da GPS, chi sono i soggetti interessati

In queste ore sta circolando una bozza di provvedimento che prevede immissioni in ruolo da GPS solo per
il prossimo anno scolastico. Con questo post cerchiamo di fare chiarezza per la Liguria. Questa norma -
che potrebbe ancora cambiare prima di essere approvata definitivamente - riguarderà, nella nostra
regione, quasi esclusivamente chi ha ottenuto la specializzazione sul sostegno (TFA) ed …

Leggi l'articolo
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Immissioni in ruolo 2021, come avverranno le assunzioni da GPS

Premessa necessaria. Quello che racconto nasce dalla lettura di una bozza. Ciò significa che tutto quello
che scriverò potrebbe non valere più tra qualche ora, perché ci potrebbero essere delle modifiche al testo.
Immissioni in ruolo per il 2021/22 da GPS Il decreto Sostegni Bis prevede delle misure straordinarie che
varranno unicamente per l’anno scolastico 2021/22 relativamente alle immissioni in …

Leggi l'articolo

Piano Scuola d’Estate: collaborazione anche con l’Arma dei Carabinieri

Proseguono le collaborazioni per l’attuazione del Piano Scuola d’Estate, che prevede una serie di iniziative
volte a recuperare i rapporti dal vivo tra studenti, studentesse e docenti, sostituiti durante la pandemia
dall’utilizzo dei computer e degli smartphone. A confermare la propria disponibilità a collaborare con le
scuole per la realizzazione delle attività previste dal “Piano Estate” sarà l’Arma dei Carabinieri, in …

Leggi l'articolo

Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, si va verso la modalità
semplificata. Cosa prevede il Decreto Sostegni Bis [BOZZA]
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Nella bozza del Decreto Sostegni Bis si parla anche dei concorsi scuola. Tante le novità previste da parte
del Ministero dell’Istruzione in vista del prossimo anno scolastico. 77 articoli in tutto nella bozza del
decreto Sostegni Bis. Il provvedimento da 40 miliardi di euro complessivi, stanzia 15,4 miliardi per i
ristori, tra l’acconto e il conguaglio di fine anno. L’articolo …

Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo 2021 straordinarie: da GPS prima fascia posto comune e
sostegno per docenti con tre anni di servizio. [BOZZA]

Il governo accelera sul fronte dell’istruzione e si appresta a varare il decreto Sostegni Bis con tante novità
previste per la scuola. Misure straordinarie, valide esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22 per la
nomina dei docenti su posto comune e di sostegno. Quali posti sono destinati, come funziona l’assunzione
e la conferma in ruolo. N.B. Si tratta di una bozza che …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario Liguria, pubblicato elenco candidati ammessi A012 e
027
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L'USR ha pubblicato un paio di giorni fa i risultati del concorso straordinario della Liguria per nuove classi
di concorso (in questo caso la A012 e la A027). Ricordiamo che anche per questi candidati vale ciò che
avevamo scritto in questo post sui titoli che non si possono autocertificare. Ecco ai link seguenti i
candidati ammessi: Classe di concorso A027 …

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.
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