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Incontro su valutazione dirigenti scolastici - Sottoscritto
accordo MIUR Sindacati

Per l'anno scolastico in corso sono presenti numerose condizioni che rendono difficile la messa a regime del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici. Prima fra tutte, secondo il parere dello Snals, il mancato avvio della contrattazione
integrativa sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato

Incontro al MIUR per l'ordinanza sulla mobilità

Le domande (on line): Docenti dall'11 marzo, ATA dall'1 aprile, pers.Educativo dal 3 maggio, pers. licei musicali dal 12
marzo (cartacee)

Informativa sulle pensioni "quota cento" e graduatoria
provinciale "Personale ATA 24 mesi"

Incontro al MIUR 5/3/2019 - Relativamente ai pensionamenti, lo Snals ha contestato fortemente il ritardo nelle procedure
dell'Inps, chiedendo che vengano espletati tutti gli adempimenti in tempi utili per la mobilità...

Diplomati magistrale - Adunanza Plenaria Cons. Stato
27.02.2019. Comunicato Ufficio legale
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Sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la quale è stato statuito il non inserimento nelle GAE di tutti coloro
in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002

Pensionati - Cessazioni dal servizio del personale scolastico
dal 1 settembre 2019

Nota Miur di precisazione sulle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal DL
n.4/2019. Circolare n. 50647/2018 e circolare n. 4644/2019. Indicazioni operative.

FORMAZIONE DELLE CLASSI. Lo SNALS-CONFSAL in VII Comm.
Cultura, Scienza e Istruzione: Occorre diminuire il numero di
alunni per classe per ragioni didattiche e di sicurezza

L'incremento del rapporto alunni/classe non solo ha determinato disagi dovuti al sovraffollamento delle aule e pregiudicato
la qualità dell'azione didattica, con grave ricaduta per gli alunni diversamente abili, e la tutela della sicurezza, ma ha
comportato una riduzione dell'organico di circa 87mila docenti

NO ALLA REGIONALIZZAZIONE
DELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA

Un appello dei sindacati scuola e del mondo dell'associazionismo per fermare la regionalizzazione del sistema di istruzione.
L'appello sarà oggetto di discussione in tutti i luoghi di lavoro e si definiranno anche modalità di raccolta delle adesioni
per quanti, singoli o associazioni, intendessero sottoscriverlo. Il sistema di istruzione italiano è nazionale e non è
pensabile che possa entrare in logiche tese a frammentarne il principio cardine: il diritto allo studio per tutte e per
tutti, con le stesse opportunità, dalle ALPI ALLA SICILIA come garantito dalla Carta costituzionale.



Scuola – L’insegnante di Sostegno

Il MIUR Social ha emanato il decreto di distribuzione alle #Università dei 14.224 posti disponibili per l'anno accademico
2018-2019 per le specializzazioni sul sostegno. Le prove di accesso si svolgeranno il 28 e 29 marzo. Per prepararti alle
prove di accesso acquista il libro "SCUOLA - L'insegnante di Sostegno" Manuale per le procedure concorsuali e per il TFA
Tirocinio Formativo Attivo.
Manuale per le procedure concorsuali e per il TFA Tirocinio Formativo Attivo - Alessandro De Santis, Con contributi di:
Angela Avarello, Monica Fontana, Marianna Stefania Ladisi, Vincenza Simeone, Maria Venuti, Anna Zeppieri

il giornale Scuola SNALS è disponibile
su App iOS, Android e su snals.it: Registrati!
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