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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

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
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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

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
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modalità semplificata. Cosa prevede il Decreto Sostegni Bis
[BOZZA]

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

Concorso scuola estero, in arrivo il bando

Finalmente sono in arrivo i bandi per il personale della scuola che intende fare domanda per
l’estero. Domande dal primo al 21 giugno La pubblicazione dei bandi avverrà sulla Gazzetta
Ufficiale del 21 maggio. Gli ATA, i Docenti ed i DS che vorranno partecipare a questa
selezione dovranno presentare domanda dal primo al 21 giugno. I docenti dovranno avere
svolto …

Leggi l'articolo

Bianchi sulla DaD: trarne il meglio. No ad apprendere senza
imparare

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto in Parlamento a riferire sulla questione
dell’infanzia e dell’adolescenza, specie in relazione alla pandemia. Il Ministro esordisce sui
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: “Il Pnrr è fondamentale per vincere la
battaglia della scuola dell’infanzia, per dare nidi a tutto il Paese, ma anche per la scuola
primaria, per una scuola che vada verso …

Leggi l'articolo

Organici ATA, uffici Scolastici possono spostare posti dal profilo
cuoco a quello di assistente amministrativo o collaboratore
scolastico e viceversa?
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Organico di diritto personale ATA a.s. 2021/22, ripartizione contingente a livello regionale e
provinciale. Compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi  di istruzione: quando è
possibile effettuarle. Circolare organici Il Ministero, come già riferito dalla nostra redazione,
ha pubblicato la circolare relativa all’organico di diritto del personale ATA a.s. 2021/22,
organico costituito complessivamente da 204.574 posti, così suddivisi per profilo: Assistente
…

Leggi l'articolo

Responsabilità civili e penali, dalle gite alla ricreazione. Di Meglio:
“Non sempre i docenti se ne rendono conto, bisognerebbe formarli”
[INTERVISTA]

“Gli insegnanti non sempre si rendono conto delle responsabilità civili e panali che
incombono sulla loro professione. Per questo sarebbe opportuna una formazione sul tema,
perché i rischi sono davvero importanti. Io stesso quando insegnavo alle elementari mi
recavo in bagno con tutta la classe per consentire a un bambino di prima di andare in
bagno”. A dirlo è Rino Di …

Leggi l'articolo

Stipendi, la strada per l’aumento di 100 euro è in salita: le
perplessità del Ministero dell’Economia

La Ragioneria dello Stato sta valutando le proposte presentate dal Ministero dell’istruzione e
sindacati per quanto riguarda le risorse aggiuntive del prossimo contratto. E al momento, la
situazione non vede uno sblocco soddisfacente. Così come per il tema del reclutamento,
anche quello dell’aumento stipendiale da inserire nel contratto risulta essere fortemente in
dubbio dal punto di vista economico. Il motivo …

Leggi l'articolo
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Decreto Sostegni bis, il varo entro la settimana: fondi per la
riapertura delle scuole a settembre e per il supporto psicologico

Rush finale del governo per chiudere il decreto Sostegni Bis ma la stesura del disegno di
legge potrebbe richiedere ancora qualche giorno per definire le ultime misure, ma comunque
il varo potrebbe arrivare già entro sabato prossimo. La dotazione del decreto Sostegni Bis è
di 40 miliardi di euro, 5 dei quali ‘votati’ agli investimenti extra-Pnrr per il 2021. Al netto dei …

Leggi l'articolo

Corsi preparatori ai concorsi

In questo periodo proliferano in rete i corsi preparatori ai concorsi, vogliamo presentarvi oggi i
corsi di Docet33 la parte dell'Associazione Docenti Art. 33 che si occupa dei corsi online.
Docet33 ha già erogato circa 5000 corsi con un tasso di soddisfazione altissimo ed i corsi
sono riconosciuti MIUR e sono presenti sulla piattaforma SOFIA. Docet 33 - Corsi online …

Leggi l'articolo

Preadesione al ricorso per recupero retribuzione Docenti e Ata con
contratto Covid
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La Gilda e l'ANPA organizzano un ricorso per il recupero della retribuzione professionale
docenti e del compenso individuale accessorio dei lavoratori della scuola che abbiano
lavorato con un contratto COVID. L'adesione al ricorso è riservata agli iscritti GILDA o ANPA
- o a chi si iscriverà in questa occasione. Chi sia interessato a questo ricorso dovrebbe Il
compilare il form …

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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info@gildaliguria.it
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