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Al via i concorsi nella scuola.
Partecipa al nostro questionario
Dopo un confronto serrato con il Ministero dell’Istruzione, indisponibile ad accogliere le soluzioni
prospettate dal sindacato, il 28 aprile sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di
concorso per i docenti della scuola statale. I bandi sono in tutto quattro.
Scuola dell’infanzia e primaria
Il concorso per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, che prevede 12.863
posti. Per saperne di più.
Scuola secondaria di I e II grado
Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado, che prevede
25.000 posti. Per saperne di più.
La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di I e II grado che prevede 24.000 posti: si tratta del concorso riservato ai
precari con almeno 3 anni di servizio. Per saperne di più.
Percorsi abilitanti scuola secondaria di I e II grado destinato ai precari con 3 anni di
servizio, anche delle paritarie e quelli già di ruolo che vogliono conseguire
un’abilitazione. Per saperne di più.
Per la scuola rimane sempre necessario uscire dall’emergenza dell’abuso del lavoro precario
sul quale siamo nuovamente intervenuti con un documento che sintetizza alcune soluzioni su
supplenze, graduatorie d’istituto, procedure per titoli e percorsi abilitanti. Leggi le nostre
proposte.
Su questi stessi temi abbiamo anche avviato un sondaggio. Un modo per dare la parola ai
lavoratori precari, ai neo laureati e docenti di ruolo che vogliono un’ulteriore abilitazione, per fare

emergere le loro esigenze e far conoscere le nostre proposte. Compila il questionario.
In evidenza
Cgil: “Collettiva” online dal primo maggio
Ricercarsi 2020: indagine sui percorsi di vita e di lavoro nei settori della Conoscenza
Scuola e Pubblica Amministrazione: Landini, Furlan e Barbagallo chiedono incontro a Conte
Governo e parti sociali firmano un nuovo protocollo a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Notizie precari
Non si riparte con scuole precarie
Concorso 24 mesi ATA: dal 5 maggio al 3 giugno la presentazione delle domande
Personale ATA: le attuali graduatorie di istituto sono valide anche per l’anno scolastico
2020/2021
Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso ordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia
Concorso ordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia: modificate le tabelle di valutazione dei
titoli
Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso ordinario della scuola secondaria
Requisiti di accesso e caratteristiche del concorso ordinario della scuola secondaria
Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario abilitante
Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario
Rinviate a settembre le prove di accesso al V ciclo del TFA
Docenti: i 24 CFU/CFA per accedere al concorso e alle graduatorie, una scheda per orientarsi
Emergenza epidemiologica da COVID-19 e fase 2 nell’università
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
“Aiuta chi ci aiuta”: sottoscrizione Cgil, Cisl e Uil per sostenere strutture terapia intensiva
La FLC CGIL lancia una petizione per l’abolizione del voto numerico nella scuola primaria
Scuola: a distanza ma non troppo! Sottoscrivi il Manifesto per una didattica inclusiva

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Twitter e YouTube.
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