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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.

Classi pollaio, da ministero cortina fumogena

Rino Di Meglio interviene in merito alle dichiarazioni del ministro Bianchi a Repubblica.it
“Pensare di risolvere l’annosa questione delle classi pollaio ripensando l’attuale modello della
classe, che andrebbe superato per fare largo a una diversa organizzazione, significa creare
soltanto una cortina fumogena intorno al problema”. Così Rino Di Meglio, coordinatore
nazionale della Gilda degli Insegnanti, interviene in merito alle dichiarazioni rese …

Leggi l'articolo

Green pass Italia, cos’è e come ottenere la certificazione di
immunità Covid-19
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È ufficialmente scattata l’ora del Green pass, il certificato che permetterà gli spostamenti, la
partecipazione ad eventi pubblici o l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali. Il
premier Mario Draghi ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di rilascio di queste
certificazioni. Un documento fondamentale che permetterà. dal 1° luglio, la piena
interoperabilità con gli altri Paesi dell’Unione Europea che adotteranno lo stesso …

Leggi l'articolo

Utilizzazione interprovinciale: possibile solo nel caso di classe di
concorso in esubero a livello provinciale

L’utilizzazione, così come l’assegnazione provvisoria, rientra tra le operazioni della c.d.
“mobilità annuale” e ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o
senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di
poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso
lavoratore.  La domanda di utilizzazione può essere …

Leggi l'articolo

Bianchi ci crede: tutte le supplenze e assunzioni entro fine agosto,
scuole più grandi e sicure con 400 milioni (pure per le paritarie)

“Col Sostegni bis si avranno assunzioni, assegnazioni provvisorie e supplenze entro fine
agosto, una accelerazione per giungere ad un quadro definitivo per l’avvio dell’anno
scolastico già da inizio settembre”. A dirlo è stato, mercoledì 16 giugno, il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante il question time, confermando quindi la norma che nel
decreto legge in via di conversione alla Camera prevede appunto il termine …

Leggi l'articolo

TFA sostegno: 22.000 posti complessivi per il VI ciclo e 90.000 per
il prossimo triennio. Autorizzazione del MEF.
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Novità in merito ai numeri dei prossimi cicli del corso di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno agli alunni con disabilità (comunemente noto come TFA sostegno). IL
VI CICLO Com’è noto, il VI ciclo del TFA (che sarà bandito nei prossimi mesi) rientra in un
piano triennale che è stato autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con
la nota n. …

Leggi l'articolo

Concorso ordinario: pubblicazione sedi e abbinamento
sedi/candidati, classi di concorso A026 e A041

Si pubblicano i pdf relativi alla pubblicazione sedi e abbinamento sedi/candidati, classi di
concorso A026 e A041

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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