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News

Gissi su sentenza Consiglio di
Stato: questione diplomati da
risolvere in sede politica.
Basta guerre tra poveri
28.02.2019 09:47
Categoria: Personale docente, Personale precario,
Reclutamento e Precariato
Rese note ieri le due sentenze emesse
dal Consiglio di Stato in adunanza
plenaria, nelle quali viene ribadito
quanto l'Alto Consesso aveva deciso con
la sentenza n. 11/2017, ovvero che il
solo possesso del diploma magistrale
non è requisito sufficiente per
accedere alle...
LEGGI TUTTO

Percorsi di specializzazione per
il sostegno, test prorogati al
15 e 16 aprile
28.02.2019 08:48
Categoria: Formazione iniziale, Integrazione alunni
disabili, Personale docente
Con decreto 158 del 27 febbraio il
Ministro dell'Istruzione ha disposto il
differimento di alcuni termini
riguardanti lo svolgimento dei percorsi
di specializzazione per il sostegno
affidati alle Università. In
particolare vengono posticipate al 15 e
16 aprile le date di...
LEGGI TUTTO

CISL Scuola in audizione su
formazione classi denuncia:
"Polemiche fuori tema"
26.02.2019 17:20
Categoria: Disposizioni legislative
Oggi, 26 febbraio 2019, si è svolta
un’audizione informale presso la VII
Commissione Istruzione della Camera dei
Deputati sul Progetto di legge C.877,
in materia di “disposizioni concernenti
la formazione delle classi nelle scuole
di ogni ordine e grado”. La CISL Scuola
è...
LEGGI TUTTO
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Organici 2019/20, le novità per
istituti professionali e licei
musicali
26.02.2019 12:05
Categoria: Organico, Personale docente, Scuola
secondaria
In relazione alle operazioni
riguardanti la definizione degli
organici per il prossimo anno
scolastico, segnaliamo in particolare
le novità riguardanti quelli degli
istituti professionali e dei licei
musicali. Organici Istituti
professionali. In data 19 febbraio
sono...
LEGGI TUTTO

Applicativo Passweb, non
caricare sulle segreteria oneri
insostenibili. Chiesto incontro
urgente al MIUR
23.02.2019 11:45
Categoria: Personale ATA, Previdenza e quiescenza
La CISL FSUR, insieme a Flc CGIL e UIL
Scuola RUA, ha inviato al Direttore
Generale per il Personale Scolastico
del MIUR una nota con la quale si
evidenziano le problematiche connesse
all'utilizzo dell'applicativo Passweb,
che potrebbe rivelarsi foriero di
notevole aggravio al...
LEGGI TUTTO

Contro la regionalizzione del
sistema di istruzione

Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma

2 marzo - Destinazione DSGA: la
legislazione scolastica
02.03.2019 08:00
Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Veneto, CISL Scuola Padova
Rovigo e IRSEF IRFED. ITSCT Einaudi
Gramsci, Padova, ore 10.
LEGGI TUTTO

2 marzo - Verso la prova orale
del concorso DS
02.03.2019 08:00
Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Calabria e IRSEF IRFED. IC S.
Eufemia, Lamezia T. (CZ) ore 15
LEGGI TUTTO

2 marzo - Le nuove frontiere
della direzione amministrativa
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02.03.2019 08:45
Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Veneto e Padova Rovigo, in
collaborazione con IRSEF IRFED. Sede
CISL di Rovigo, ore 9,30
LEGGI TUTTO

6 marzo - Il nuovo regolamento
di contabilità
06.03.2019 08:00
Corso di formazione promosso da CISL
Scuola Viterbo e IRSEF IRFED. Viterbo,
ITE Paolo Savi, ore 9
LEGGI TUTTO

16 marzo - Concerto e
premiazione del concorso "F.
Pedani"
16.03.2019 08:00
Iniziativa promossa dalla CISL Scuola
Firenze Prato. Auditorium della CISL
Toscana, Firenze, ore 15
LEGGI TUTTO
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