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Scuola: ultime notizie su organici,
esami di Stato, valutazione, libri di testo

In un contesto in cui si stanno definendo le assegnazioni alle province e alle scuole dei posti
in organico di diritto dei docenti, sul nostro sito abbiamo pubblicato una scheda di
approfondimento che, analizzando i contenuti della nota ministeriale 487/20, riprende la
normativa vigente in tema di formazione delle classi e delle cattedre nello specifico di ogni
grado di scuola e ordinamento. Continua a leggere la notizia.
Uno specifico incontro di informativa sugli organici ATA e il bando per la graduatoria nazionale
del personale neoassunto ex LSU è previsto per venerdì 15 maggio. Continua a leggere la
notizia.

Il 13 maggio il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), riunito in
videoconferenza, ha espresso i previsti pareri su tre ordinanze che il Ministero dell’Istruzione si
appresta ad emanare (in attuazione del DL 22/20) per garantire la regolare conclusione
dell’anno scolastico. I pareri espressi dal CSPI all’unanimità riguardano in particolare le misure
relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nel primo e secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Continua a leggere la notizia.

Nella stessa giornata ai sindacati è stata fornita l’informativa sulle immissioni in ruolo dei
docenti sui “cosiddetti” posti quota 100 dell’anno scolastico 2019/2020, complessivamente
4.500 posti. Continua a leggere la notizia.

Il giorno seguente, 14 maggio, la Direzione per gli Ordinamenti del Ministero dell’Istruzione ha
invece illustrato ai sindacati i contenuti della prossima ordinanza ministeriale relativa alle
adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. Leggi la notizia sull’incontro e il
nostro commento.

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-organici-scuola-personale-docente-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2020-2021-pubblicata-la-circolare-sulle-dotazioni-del-personale-docente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2020-2021-docenti-scheda-approfondimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/incontro-al-ministero-su-informativa-organici-ata-2020-2021-e-bando-graduatoria-nazionale-personale-neoassunto-ex-lsu.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cspi-esprime-unanimita-misure-valutazione-finale-alunni-esami-stato-primo-e-secondo-ciclo-istruzione-anno-scolastico-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/posti-quota-100-docenti-prossimo-il-decreto-ministeriale-sulle-immissioni-in-ruolo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/adozioni-libri-di-testo-anno-scolastico-2020-2021-contemplato-l-atto-unilaterale-del-dirigente-scolastico-come-modalita-di-conferma.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-conferma-dei-libri-di-testo-no-al-mancato-coinvolgimento-del-collegio-docenti.flc
http://www.ricercarsi.it/index.php/component/content/article?id=100
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Svolgimento in presenza degli esami conclusivi di Stato: il resoconto dell’Audizione richiesta dai
sindacati scuola

Adozioni libri di testo anno scolastico 2020/2021: contemplato l’atto unilaterale del dirigente
scolastico come modalità di conferma

Finanziamenti alle scuole: finalmente sono state riassegnate le economie

Concorsi docenti scuola: ordinari, straordinario e per l’abilitazione

Posti quota 100 docenti: prossimo il decreto ministeriale sulle immissioni in ruolo

#laparolaiprecari: quasi 8 mila docenti partecipano all’indagine della FLC. Larghissimo consenso
per le nostre proposte

Sinopoli: bene l’ampliamento di 16 mila posti per i concorsi, ma solo con una procedura per titoli
la scuola ne potrà beneficiare fin da settembre

Il Ministero dell’Economia e finanza blocca il pagamento dei contratti di supplenza di docenti e
ATA in emergenza sanitaria da COVID-19

Rimodulazione del piano banda ultra larga: stanziati 400 milioni per collegare oltre 32 mila plessi
scolastici

http://www.flcgil.it/attualita/non-c-e-futuro-senza-sapere-landini-e-sinopoli-dialogano-con-le-lavoratrici-e-i-lavoratori-della-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/scuola-landini-e-sinopoli-serve-un-piano-straordinario-per-ripartire.flc
http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-landini-ridare-centralita-alla-scuola-per-ripartenza-paese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/coronavirus-la-scuola-al-centro-delle-proposte-della-cgil-per-la-ripartenza-del-paese.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-parte-sottoscrizione-per-sostenere-strutture-terapia-intensiva.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-piu-di-un-lavoratore-su-tre-collegato-nelle-assemblee-on-line.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-in-rete-ammortizzatori-sociali-diritti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ancora-carichi-di-lavoro-sulle-segreterie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-24-mesi-ata-2019-2020-parte-la-riattivazione-delle-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/incontro-al-ministero-su-informativa-organici-ata-2020-2021-e-bando-graduatoria-nazionale-personale-neoassunto-ex-lsu.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2020-2021-docenti-scheda-approfondimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cspi-esprime-unanimita-misure-valutazione-finale-alunni-esami-stato-primo-e-secondo-ciclo-istruzione-anno-scolastico-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/svolgimento-in-presenza-degli-esami-conclusivi-di-stato-il-resoconto-dell-audizione-richiesta-dai-sindacati-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/adozioni-libri-di-testo-anno-scolastico-2020-2021-contemplato-l-atto-unilaterale-del-dirigente-scolastico-come-modalita-di-conferma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-finalmente-sono-state-riassegnate-le-economie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-docenti-scuola-ordinari-straordinario-abilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/posti-quota-100-docenti-prossimo-il-decreto-ministeriale-sulle-immissioni-in-ruolo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/laparolaiprecari-quasi-8-mila-docenti-partecipano-all-indagine-della-flc-larghissimo-consenso-per-le-nostre-proposte.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-bene-l-ampliamento-di-16-mila-posti-per-i-concorsi-ma-solo-con-una-procedura-per-titoli-la-scuola-ne-potra-beneficiare-fin-da-settembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/il-ministero-dell-economia-e-finanza-blocca-il-pagamento-dei-contratti-di-supplenza-di-docenti-e-ata-in-emergenza-sanitaria-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/rimodulazione-del-piano-banda-ultra-larga-stanziati-400-milioni-per-collegare-oltre-32-mila-plessi-scolastici.flc


PON “Per la Scuola”: le FAQ dell’Autorità di gestione sulle attività formative a distanza

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

COVID-19: la riapertura delle scuole nel mondo

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.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-le-faq-dell-autorita-di-gestione-sulle-attivita-formative-a-distanza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/estero/covid-19-la-riapertura-delle-scuole-nel-mondo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
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