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Concorso straordinario ruolo, USR Liguria fa il punto della
situazione

L'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria ha pubblicato oggi una nota a cui ha allegato un
quadro sinottico dello stato di avanzamento lavori per il concorso straordinario. Lo potete
scaricare cliccando qui. Secondo questo quadro saremmo vicini alla pubblicazione dei
risultati della procedura per altre due classi di concorso: la A041 - Scienze e tecnologie
informatiche la Ab24 - Lingue e …

Leggi l'articolo

Per la scuola l’orchestra è cambiata ma la musica è sempre la
stessa
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Con gli organici invariati, restano le classi pollaio che inficiano la sicurezza di alunni e
insegnanti e la qualità della didattica “L’orchestra è cambiata ma la musica è rimasta la
stessa: le classi pollaio continueranno ad affliggere la scuola italiana, inficiando la sicurezza
di alunni e insegnanti e la qualità della didattica. La pandemia poteva essere un’occasione
per iniziare a …

Leggi l'articolo

Covid e vaccinazioni, Bianchi sta coi docenti preoccupati: sono tra i
più esposti, vanno completate

Sulle vaccinazioni non completate, con quasi 350 mila docenti e Ata a cui non è stata
somministrata nemmeno la prima dose di AstraZeneca, il ministro Patrizio Bianchi si è detto
solidale con il personale che chiede di fare in fretta. Presto completeremo le vaccinazioni “E’
un problemone se mancano 20 insegnanti in una scuola – ha sottolineato Bianchi -. Siamo
arrivati quasi …

Leggi l'articolo

Piano scuola estate, tre fasi: rinforzo competenze disciplinari,
relazionali e socialità, introduzione al nuovo anno. FAQ

Con la circolare numero 643 del 27 aprile, il ministero dell’Istruzione ha dato avvio al Piano
scuola estate 2021. Una sezione apposita sul sito ministeriale è dedicata al Piano con tutte le
informazioni utili per le scuole. Ricordiamo che l’adesione è volontaria. Tre le fasi in cui si
articolerà il piano: Fase 1: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e …

Leggi l'articolo

Graduatorie terza fascia ATA: sarà possibile correggere errori
materiali della domanda. Quando e quali sono
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Nel mese di maggio avrà avvio, da parte delle segreterie scolastiche, la valutazione delle
domande presentate entro il 26 aprile 2021, con titoli valutabili entro la data del 22 aprile. C’è
grande attesa per i nuovi elenchi, che sostituiranno quelli del triennio 2017/20 e avranno
validità per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Il lavoro è affidato alle segreterie
scolastiche, …

Leggi l'articolo

Professione docente: online il numero di Maggio

Pubblichiamo il link con il quale accedere alla versione sfogliabile di Professione docente di
maggio. https://indd.adobe.com/view/0f80940d-8e96-4ef1-b33b-0ab697b451bf

Leggi l'articolo

Scuole aperte d’estate, attività di recupero prima del nuovo anno
scolastico. Docenti pagati extra. In arrivo il piano

Poco più di un mese di lezioni e l’anno scolastico 2020/2021 sarà archiviato. E’ stato un altro
anno contraddistinto purtroppo dal covid e dalla chiusura delle attività didattiche in presenza
per alunni momenti dell’anno. Ma subito dopo l’ultima campanella si attiveranno i recuperi di
apprendimento ma soprattutto di socialità voluti dal ministro Patrizio Bianchi. Il decreto
sostegni ha stanziato 150 milioni di …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario per il ruolo, chiedere accesso agli atti della
prova
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Se non avete superato la prova scritta del concorso straordinario che si è svolto tra fine
ottobre e febbraio, il primo passo per capire cosa è successo è fare l'accesso agli atti. Con
questa istanza noi chiediamo all'Ufficio scolastico regionale di inviarci copia della nostra
prova e della griglia di valutazione della stessa. Nel link che trovate in fondo al …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario ruolo, dopo pubblicazione graduatorie si
presentano titoli che non si possono autocertificare

Oggi abbiamo pubblicato un post sulle prime graduatorie per il concorso straordinario ruolo
relative alla Liguria. In questo post ritorniamo sull'argomento per ricordarvi che dalla
pubblicazione delle graduatorie ci sono 15 giorni di tempo per spedire all'indirizzo di posta
elettronica dedicato: DRLI.CONCORSI@ISTRUZIONE.IT i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Quali
sono questi titoli? …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario ruolo, l'USR Liguria pubblica primo elenco
candidati idonei
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L'USRL Liguria ha pubblicato oggi un primo elenco di insegnanti che hanno superato la prova
scritta del concorso straordinario ruolo per alcune classi di concorso. Si tratta di: A001 - Arte
e immagine nella scuola secondaria di I grado A026 - Matematica A040 - Scienze e
tecnologie elettriche ed elettroniche A043 - Scienze e tecnologie nautiche A049 – Scienze
motorie …

Leggi l'articolo

Trasparenza della pubblica amministrazione vittima degli apparati
burocratici

Di Meglio commenta la nota ministeriale secondo cui le scuole sono tenute a fornire soltanto
dati numerici o aggregati sui compensi per le attività realizzate con il Fis “In barba al principio
di trasparenza, in Italia la pubblica amministrazione diventa sempre più opaca”. Così Rino Di
Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta la nota ministeriale
firmata ieri dal …

Leggi l'articolo

Decreto riaperture, scuole superiori in presenza dal 70 al 100% in
zona gialla e arancione e fino al 75% in zona rossa. TESTO
UFFICIALE [PDF]

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto covid che indica il calendario e le
regole per le riaperture. Le misure avranno validità fino al 31 luglio. Fino a questa data è
disposta la proroga dello stato di emergenza Covid. Novità anche per quanto riguarda la
scuola superiore che tornerà in presenza nelle zone gialle e arancioni dal 70% al 100% …

Leggi l'articolo

Bianchi: “Il nostro obiettivo è riportare tutti in classe. In futuro la
DaD sarà integrata con la presenza”
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Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, interviene a Radio 24 per parlare dell’attualità
scolastica in vista del ritorno in classe anche delle scuole superiori, nelle zone gialle e
arancioni, a partire da lunedì 26 aprile. “È stato fatto moltissimo nell’ultimo anno e saremmo
ingrati verso il governo precedente nel non rilevare quello che ha fatto: sono state date alle
scuole molte …

Leggi l'articolo

Rientro in servizio dei docenti assenti, dopo il 30 Aprile

Quando il docente titolare rientra da un’assenza lunga dopo il 30 aprile ci si pone il problema
se il supplente abbia diritto o meno alla continuità e quindi alla proroga della supplenza fino
al termine delle lezioni, oppure debba rientrare in classe il docente titolare. Il supplente ha
diritto alla proroga del contratto, quando l’assenza del docente titolare si è …

Leggi l'articolo

Graduatorie terza fascia Ata, ufficiale la proroga al 26 aprile per
inoltro della domanda. Titoli da conseguire entro il 22.

Il termine di presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia
del personale ATA è prorogato al 26 aprile 2021 fino alle ore 23 e 59. Resta invariata la data
per il conseguimento dei titoli validi per la graduatoria, fissata al 22 aprile. La decisione è
motivata con le difficoltà connesse alla situazione epidemiologica in atto. DECRETO
MINISTERIALE …

Leggi l'articolo
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Riapertura scuole, Draghi cede, le Regioni vincono: no al 100%
degli alunni in classe

Alla fine vincono le Regioni. Arriva il compromesso sulla scuola al termine di una giornata
convulsa e piena di colpi di scena. La percentuale di studenti delle superiori in presenza da
lunedì 26 aprile scende dall’annunciato 100% del premier Mario Draghi al 60% scritto nella
bozza di decreto pubblicata ieri. Tra le misure introdotte (valide fino al 31 luglio), quella più …

Leggi l'articolo

Covid: protocolli di sicurezza invariati se non interviene il CTS

Di Meglio: "Incontro con il Ministero del tutto inconcludente, invariata la situazione sul fronte
sicurezza" “Una riunione del tutto inconcludente, che lascia invariata la situazione sul fronte
sicurezza e non accoglie le nostre istanze”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della
Gilda degli Insegnanti, commenta l’incontro che si è svolto questa mattina tra sindacati e
Ministero dell’Istruzione, e convocato ieri …

Leggi l'articolo

Protocolli covid, incontro deludente

Riunione tra sindacati e Ministero, le osservazioni e critiche della Gilda nel resoconto della
delegazione In data 19 aprile si è tenuto un incontro tra OO.SS. e Ministero dell’Istruzione
(capo di gabinetto Fiorentino, Versari, Greco, Miozzo) in merito al Protocollo di sicurezza per
la ripresa delle attività scolastiche e per lo svolgimento degli esami di Stato 2020/21. Tutte le
OO.SS. …

Leggi l'articolo

Studenti occupano la facoltà di Scienze della Formazione a

SVIC810009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004765 - 29/04/2021 - A26 - Attività sindacale - E

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMTgiLCI0NGNnNnV0eTY0OHdrODA4azB3b3c0Y2M0Z29va2tvdyIsIjIzMyIsIjlhMDM4YjI1MzhmYiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMTgiLCI0NGNnNnV0eTY0OHdrODA4azB3b3c0Y2M0Z29va2tvdyIsIjIzMyIsIjg4MjZhYTA1YmY2YSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMTgiLCI0NGNnNnV0eTY0OHdrODA4azB3b3c0Y2M0Z29va2tvdyIsIjIzMyIsIjEzMDY0OTM0ZTk0MiIsZmFsc2Vd


Genova: “Ora è Nuova Università Liberata”

di Simone D'Ambrosio da Dire Una decina di studenti del collettivo Come Studio ha
occupato stamattina l’aula studio della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Genova, in corso Podestà. Fornelli e sacchi a pelo, l’intenzione è quella di mantenere il più a
lungo possibile il presidio in quella che è stata ribattezzata “Nuova Università Liberata”. Per
gli attivisti si tratta di una “rivoluzione in …

Leggi l'articolo

Cessione del quinto, cos’è e come funziona

Sui mezzi di informazione che si occupano della scuola compaiono spesso articoli/post che si
occupano della cessione del quinto. Visto che si tratta quasi sempre di publiredazionali,
mettono in evidenza solo gli aspetti positivi di queste operazioni. Per questo ho pensato di
fare un po’ di chiarezza sul tema. Cos’è la cessione del quinto Con questo nome si intendono
…

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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