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Problemi di visualizzazione? Apri questa email nel tuo browser.

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.

Basta classi pollaio , Disegno di Legge Azzolina : non più di 22
alunni per classe
Oggi, presso la Commissione Cultura
della Camera inizia l'esame del Disegno
di Legge con prima firmataria Azzolina (
M5S ) che prevede non più di 22 alunni
per classe , massimo 20 in presenza di
studenti disabili , per le classi iniziali,
comprese le sezioni della scuola
dell'infanzia. Scrive l’onorevole Azzolina:
“Ecco la mia proposta di legge contro le
…
Leggi l'articolo

Quota 100, riapertura dei termini per il personale della scuola
?
Al Ministero dell'Istruzione , secondo
indiscrezioni , si lavora per la riapertura
dei termini ( forse tra due settimane
) per i dipendenti che
vorranno presentare domanda . La
finestra sarebbe sempre Settembre (
inizio dell'anno scolastico ), infatti - come
peraltro abbiamo già segnalato
inserendo in questo sito la bozza del
decreto ( art. 14 , comma 7 ) e la …
Leggi l'articolo

Regionalizzazione : un grave attentato al sistema di istruzione
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nazionale
Un grave attentato al sistema di
istruzione nazionale”: così Rino Di
Meglio, coordinatore nazionale della
Gilda degli Insegnanti, bolla il disegno di
legge di attuazione dell’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione che
prevede tutto il settore scolastico tra le
materie da devolvere alla Regione
Veneto. “Esprimiamo forte dissenso nei
confronti di questa norma perché, così
come è stata concepita, …
Leggi l'articolo

Ordine di servizio illegittimo del dirigente, cosa fare?
Secondo la sentenza n. 3802 della Corte
di Cassazione del 15 febbraio
2008, l'esercizio della facoltà del
dipendente di non eseguire un ordine,
deve essere preceduto da diversi passi.
Il dipendente non deve limitarsi ad
opporre un rifiuto, ma deve indicare le
sue obiezioni - possibilmente per iscritto
- a colui dal quale proviene l'ordine. "Se
l’ordine è rinnovato per iscritto …
Leggi l'articolo

Concorsi 2019 e Tfa sostegno, previsioni sui tempi
Anche se non ci sono ancora date
definite per la pubblicazione dei bandi
relativi ai prossimi concorsi ordinari per
la scuola, possiamo fare qualche
previsione sui tempi da attendersi per il
concorso ordinario infanzia e primaria, il
Tfa Sostegno ed il concorso ordinario
per la scuola secondaria. Il concorso che
dovrebbe svolgersi prima è sicuramente
il concorso ordinario per la …
Leggi l'articolo

Decreti delegati sulla scuola, attenzione a quello che
potrebbe succedere
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Nuove nubi si affacciano all'orizzonte,
perché il governo intende presentare a
breve in parlamento un disegno di legge
con cui intende chiedere a breve una
serie di deleghe anche in tema di
istruzione. Una volta approvata, questa
legge, consentirà un intervento
legislativo sulla scuola senza avere una
discussione parlamentare. E il governo
Conte avrebbe l'intenzione di intervenire
per: razionalizzare anche …
Leggi l'articolo

Cessione del quinto NoiPA ,convenzione tra Mef e istituti di
credito : condizioni agevolate per i docenti
Questo tipo di prestito che prevede per i
docenti condizioni agevolate e tempi
rapidi di erogazione è frutto di una
convenzione tra il Mef ( Ministero
Economia e Finanze ) e vari istituti di
credito . Può essere richiesto on line e
solo con l'ultimo cedolino di paga . E'
prevista una rata fissa con TAN e TAEG
fissi per …
Leggi l'articolo

Bozza decreto quota 100 , cosa indica per il personale della
scuola
Nella bozza del decreto quota 100 ,
all'art. 14 "Pensione quota 100 e altre
disposizioni pensionistiche " si legge . "
Per il personale della scuola e AFAM si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
59 , comma 9 della Legge 449 del 27
Dicembre 1997. Legge n. 449 del 1997
(Artt. 59-65) "Per il personale del
comparto …
Leggi l'articolo

Concorso per titoli e colloquio per Ds, docenti e Ata all'estero
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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale
due bandi di concorso relativi alla
selezione di dirigenti scolastici, docenti e
personale Ata - solo direttori dei servizi
generali e amministrativi ed assistenti
amministrativi - da destinare all’estero.
Per partecipare alla selezione è
necessario essere stati assunti a tempo
indeterminato ed avere almeno tre anni
di servizio effettivo. Chi vuole porre la
propria …
Leggi l'articolo

"Comunicazione servizi INPS"
Il Miur ha inviato una nota alle scuole,
avente per oggetto le cessazioni del
personale dal 01/09/2019. Funzione
“Comunicazione Servizi INPS”
L’Amministrazione comunica che è
disponibile per gli Uffici Scolastici
Territoriali e per le segreterie
scolastiche, la funzione “Comunicazione
Servizi INPS” nell’area SIDI -Fascicolo
Personale Scuola. Aggiornamenti
apportati alla funzione Il Miur comunica
anche gli aggiornamenti apportati alla
medesima : è …
Leggi l'articolo

Pensione, come riscattare il servizio in scuole che non hanno
pagato i contributi
L’Inps ha deciso di prorogare il termine
ultimo per la prescrizione relativi ai
contributi non versati. Ora ci sarà tempo
fino al primo gennaio del 2020 per
riscattare ai fini pensionistici - per
esempio - i contributi che le scuole
private legalmente riconosciute in cui
abbiamo lavorato avrebbero dovuto
pensare a nome nostro se non lo hanno
fatto. Se ho …
Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, in Lombardia non
bastano i commissari
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Ricordiamo che il Miur aveva pubblicato
una nota il 5 dicembre scorso che
prevedeva l'apertura di Istanze Online
dal 7 al 21 dicembre per permettere di
presentare la propria candidatura come
presidente o commissario per il
concorso straordinario per la scuola
dell'infanzia e la primaria. Ora la
Lombardia ha riaperto i termini per la
presentazione della domanda fino al 14
…
Leggi l'articolo

Diplomati magistrale nelle GAE , mentre la Plenaria è a
Febbraio , la Cassazione a Marzo
La vicenda dei diplomati magistrale
continua ; dopo la prima sentenza della
Plenaria del 20 Dicembre 20117 con
esito negativo e dopo impugnazione alla
Cassazione : due sono le date che
vanno segnalate , il 20 Febbraio e il 12
Marzo 2019 . Coloro che hanno
presentato ricorso per essere inseriti
nelle GAE attendono , appunto , la
seconda decisione della …
Leggi l'articolo

Le scuole della Liguria
Provincia di Genova Convitti e Cpia
Istituti comprensivi Istituti secondari di
secondo grado Provincia di Imperia
Istituti comprensivi Istituti secondari di
secondo grado Provincia di La Spezia
Istituti comprensivi Istituti secondari di
secondo grado Provincia di Savona
Istituti comprensivi Istituti secondari di
secondo grado Scuole non statali
Genova Imperia La Spezia Savona
Leggi l'articolo

170 borse di studio da Intercultura ,iscrizioni in scadenza nel
mese di Gennaio 2019
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DA INTERCULTURA 170 BORSE DI
STUDIO PER TRASCORRERE
UN’ESTATE NEL MONDO Iscrizioni in
scadenza nel corso del mese di gennaio
2019 Telecom Italia, Poste Italiane,
Esselunga, Intesa Sanpaolo tra le
società che offrono Borse di studio
Attenzione al calendario per chi è in
cerca di opportunità per i soggiorni estivi
per i propri figli. Scadono in diverse date
nel …
Leggi l'articolo

Il passaggio di ruolo , come , quando
1 ) Per chiedere il passaggio di ruolo , è
necessaria l' abilitazione relativa al
grado di istruzione a cui si vuole
accedere . Bisogna ricordare che le
abilitazioni per classi di concorso
previgenti confluite nelle classi di
concorso previste dal DPR 19 /2016 e
successive integrazioni e modifiche
hanno valore ai fini dei passaggi . 2 )
aver superato …
Leggi l'articolo

Graduatoria di Istituto, ecco la norma che i DS sono obbligati
a seguire
Il 31 dicembre 2018 - ovvero qualche
giorno fa - i sindacati hanno firmato
l'ipotesi del nuovo CCNI mobilità
2019-2022. Ne abbiamo scritto qualche
giorno fa, e oggi ci ritorniamo perché c'è
una norma che potrebbe interessare
parecchi docenti. Il comma 5 dell'articolo
3 dell'ipotesi di CCNI specifica che "per
gli anni scolastici relativi al triennio
2019/20, 2020/21, 2021/22 , …
Leggi l'articolo

Fino al 30 di aprile si può lasciare una supplenza breve
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Supponiamo che un docente abbia
stipulato un contratto di supplenza fino
alla prima decade del maggio per supponiamo - coprire una maternità. Il
supplente può sempre lasciare questo
contratto per accettare un nuovo
contratto fino al termine delle attività
didattiche, al 30 giugno o a fine agosto?
La facoltà di lasciare una supplenza
breve per un legame più lungo …
Leggi l'articolo

Legge di Bilancio e lezioni private
La Legge di Bilancio e le lezioni private.
Ecco cosa dice la nuova normativa : art
1 comma 13 a decorrere dal primo
Gennaio 2019, ai compensi derivanti
dall'attività di lezioni private e ripetizioni
,svolte dai docenti titolari di cattedre
nelle scuole di ogni ordine e grado , si
applica un' imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e …
Leggi l'articolo

Quota 100, la bozza di decreto
In fondo al post trovate il link alla bozza
di decreto. La parte che riguarda i
lavoratori della scuola sono il comma 7
dell'articolo 14 e l'articolo 59. Il comma 7
dell'articolo 14 stabilisce che "Per il
personale del comparto scuola e AFAM
si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 59, comma 9 della legge 27
dicembre 1997 n. 449". …
Leggi l'articolo
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