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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.

Mobilità 2021, tutti i modelli da allegare

Pubblichiamo la modulistica in formato
.doc da allegare alle domande di
mobilità (i link per scaricare i modelli
rimandano al sito del ministro
dell'istruzione): Allegato A - Tabella di
corrispondenza profili professionali
Allegato D - Dichiarazione dell'anzianità
di servizio scuola primaria Allegato D -
Dichiarazione dell'anzianità di servizio
scuola secondaria Allegato D ATA -
Dichiarazione dell'anzianità di servizio
Dichiarazione punteggio …

Leggi l'articolo

Concorsi scuola, il flop dello straordinario

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImQyZjU5NTEwMDVkNSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjRiNmRjYTkwMzAyMyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjRiNmRjYTkwMzAyMyIsZmFsc2Vd


Fonte: Infodocenti Il Corriere della
Sera di oggi si occupa del Concorso
straordinario, facendo un quadro di
quanti, grazie a questa procedura,
potranno essere immessi in ruolo il
prossimo agosto. Posti a bando 32.000,
meno della metà i vincitori In teoria, il
concorso straordinario avrebbe dovuto
portare ad immettere in ruolo 32.000
insegnanti – poca roba rispetto al
fabbisogno di nuovi …

Leggi l'articolo

Liguria, zone rosse e Dad secondo l'ordinanza regionale

Fonte Ansa Il presidente della Regione
Liguria e assessore alla Sanità Giovanni
Toti ha disposto la zona rossa nel
Ponente ligure, nelle province di Savona
e di Imperia, da domani, venerdì 2
aprile, fino a domenica 11 aprile
compresa. La decisione è stata assunta
alla luce degli ultimi dati comunicati da
Alisa sull'andamento della pandemia e
d'intesa con i sindaci …

Leggi l'articolo

Corte dei Conti, condannati tre direttori scolastici regionali

della Liguria

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjFkMGM3NTkxM2E5OCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjFkMGM3NTkxM2E5OCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImY5NDY3Yjg1MTEyMCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImY5NDY3Yjg1MTEyMCIsZmFsc2Vd
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La Corte dei Conti ha condannato per
danno erariale tre ex direttori scolastici
regionali della Liguria per 24.000 euro.
Lo ha scritto oggi "La Repubblica".
Come mai? Secondo la ricostruzione del
giornale, a causa della
disorganizzazione degli uffici scolastici,
non avrebbero segnalato alla Ragioneria
dello Stato la condanna di un insegnante
per abusi sessuali su minori della scuola
in cui …

Leggi l'articolo

Bianchi: “Sì alla riapertura delle scuole. Essere valutati è

diritto dei ragazzi e dovere degli insegnanti”

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, è intervenuto a Sky TG24.
Queste le parole del titolare del
dicastero di Viale Trastevere. “Si
ricomincia dalla scuola che è non l’ultima
ma la prima a riaprire. Questa l’idea che
volevamo dare. In questi due giorni le
zone arancioni hanno riaperto lo
avevamo detto da tempo, tutti lo
sapevano non è un problema di …

Leggi l'articolo

Decreto sostegni: distribuiti 150 milioni per impianti di

aerazione, termoscanner, igiene e strumenti per attività di

inclusione. Nota Ministero

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImVlZjU3YjhiNTBkMiIsZmFsc2Vd
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https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjM5NThkYjI5MDNlOSIsZmFsc2Vd
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Le risorse stanziate dal decreto
‘sostegni’ per la gestione dell’emergenza
sanitaria sono già a disposizione delle
scuole. Lo fa sapere il Ministero
dell’Istruzione, che oggi ha inviato alle
Istituzioni scolastiche la nota operativa
per il loro utilizzo. Si tratta dei primi 150
milioni stanziati dal decreto. Gli altri 150,
quelli che riguardano l’ampliamento
dell’offerta formativa, saranno distribuiti
successivamente, dopo il …

Leggi l'articolo

COMUNICATO STAMPA MOBILITÀ, SCONCERTO PER MODI E

TEMPI ORDINANZA MINISTERIALE

“Dopo giorni di silenzio, senza alcuna
convocazione di un incontro neppure
informale da parte del ministero, ieri sera
è stata diramata improvvisamente
l’ordinanza sulla mobilità. Una modalità
che desta sconcerto, sia per la mancata
informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali, sia per
l’estrema ristrettezza dei tempi fissati per
la presentazione delle domande che
scadranno il 13 aprile. Considerate
anche le festività …

Leggi l'articolo

La Gilda Liguria organizza un incontro dibattito online

La Gilda di Genova  organizza un incontro su Zoom dedicato in particolare agli
studenti di Scienze della Formazione Primaria di Genova per mercoledì 31 marzo dalle
18.30 alle 20. L'incontro si svolgerà su Zoom - trovate il link alla riunione (è cliccabile)

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjE5Zjg3MjRlY2NiZCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjM4OTNjYTY3ODU4YSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjM4OTNjYTY3ODU4YSIsZmFsc2Vd


nel pdf che potete scaricare in fondo al post. Il tema dell'incontro è "Diritti e doveri dei
docenti", …

Leggi l'articolo

Usr Liguria, comunicazione sul sito istituzionale

L'Ufficio scolastico ha inviato la
seguente comunicazione: "Si comunica
che i siti istituzionali dell'Ufficio
scolastico regionale e quello dell’UAT di
Genova risentono ancora
delle conseguenze di un grave
incidente (incendio diffuso) occorso in un
grosso "data center" europeo. In attesa
che le procedure di “disaster recovery”
consentano di riattivare tali siti, è stata
predisposta una pagina provvisoria,
all’indirizzo www.istruzioneliguria.it, sulla
quale vengono pubblicati gli avvisi
più urgenti. Nei prossimi …

Leggi l'articolo

Blocco mobilità docenti 2021, sembra proprio una fake news

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjVkODk1YmRlODBlNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjliZmE2ZTA1YjE4YyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjliZmE2ZTA1YjE4YyIsZmFsc2Vd


da Infodocenti La notizia sta circolando
da un paio di giorni. A quanto sembra
sarebbe nata da una passaparola sul
web e poi è diventata virale dal
momento in cui ha trovato spazio nei
principali luoghi virtuali in cui ci si
occupa di scuola. Ipotesi fantasiosa Non
si può definire altrimenti. Secondo
questo racconto il ministro, con un atto
…

Leggi l'articolo

Riapertura scuole, manifestazione contro la DaD in tutta

Italia

In 60 città oggi si svolgeranno le
mobilitazioni per lo sciopero nazionale
della Scuola, con lo sciopero dalla
Didattica a Distanza da parte di studenti
e docenti, per chiedere la riapertura in
presenza, in sicurezza e in continuità di
tutti gli istituti scolastici, dal nido
all’università, non oltre il 7 aprile. La
mobilitazione è stata indetta da Priorità
alla Scuola. …

Leggi l'articolo

Provvidenze a favore del personale per l’anno 2021

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjRiMjQyMjZmNDQ2NCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjRiMjQyMjZmNDQ2NCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjlkNGMxYTNmZmU2NCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjlkNGMxYTNmZmU2NCIsZmFsc2Vd


Si pubblica il bando Provvidenze 2021
Nota DRLi n.3087 del 24-3-21 Bando
Provvidenze 2021 Domanda
provvidenze 2021 Autocertificazione
nucleo familiare Autocertificazione
decesso (Scadenza: 30 giugno 2021)
Allegati Autocertificazione decesso (35
kB) Autocertificazione nucleo
familiare (39 kB) bando provvidenze
2021 prot (104 kB) Domanda provvid
2021 (36 kB) trasmissione bando
previdenze (27 kB) Fonte:
https://www.istruzioneliguria.it/

Leggi l'articolo

Stipendio supplenze brevi marzo 2021: esigibilità lunedì 29

Lunedì 29 marzo 2021 è la data di
esigibilità per l’accreditamento dei
pagamenti relativi all’emissione speciale
del 18 marzo 2021 per il personale
supplente breve e saltuario e i volontari
VV.F.. Lo comunica NoiPA con un
avviso. L’emissione ha interessato i
contratti che alla data del 18 marzo 2021
siano stati autorizzati dalle segreterie
scolastiche e per i quali,
contestualmente, …

Leggi l'articolo

Riapertura scuole, tamponi per tutti gli studenti ogni

settimana fin dall’Infanzia: il piano per il rientro in classe

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImM4ODI0MTJkYTczNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImM4ODI0MTJkYTczNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImRmYjcxNTMyY2Q2ZSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImRmYjcxNTMyY2Q2ZSIsZmFsc2Vd


Tamponi per tutti gli studenti il primo
giorno di lezioni in presenza da ripetere
ogni settimana. Si tratta del piano che
starebbero elaborando il Ministro
Patrizio Bianchi e il consigliere Agostino
Miozzo in vista della riapertura delle
scuole. Infatti, il primo giorno tutti gli
studenti, bambini di nidi e scuola
dell’infanzia compresi, dovranno essere
sottoposti a tampone rapido. Un test …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia: l’invalidità è solo titolo di

preferenza, non dà precedenza per le supplenze. Dove si

inserisce

Graduatorie ATA terza fascia anni
scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24:
guida alla compilazione della domanda,
disponibile su Istanze online del sito del
Ministero fino al 22 aprile 2021. Alcuni
aspiranti chiedono come inserire
l’invalidità civile della legge 68/99. Le
indicazioni utili. Come viene considerata
l’invalidità nelle graduatorie ATA di terza
fascia Riportiamo dal dm n. 50 del 3
marzo 2021 art. 1 comma …

Leggi l'articolo

Decreto sostegni in Gazzetta Ufficiale: 150 milioni per le

scuole aperte in estate, fondi per sostegno psicologico.

Assenza vaccino sarà giustificata

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImI3MWFkMzkwMTVlZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImI3MWFkMzkwMTVlZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImQ3OGNjN2ZlZGZhNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsImQ3OGNjN2ZlZGZhNyIsZmFsc2Vd


Dopo il via libera in Consiglio dei
Ministri, arriva la firma del presidente
Mattarella al decreto legge sostegni che
prevede 300 milioni di euro per
sostenere le istituzioni scolastiche nella
gestione dell’emergenza sanitaria, sia
sotto il profilo dell’acquisto di strumenti e
della predisposizione di servizi per la
sicurezza di studentesse, studenti e
personale, sia nello sviluppo di attività
volte a potenziare …

Leggi l'articolo

Corsi Associazione Articolo 33 Bologna

Pubblichiamo l'elenco dei corsi che
partiranno nel periodo Marzo/Aprile e le
relative locandine -Approfondimento
disciplinare A27 A28 25 ore inizio 23
marzo -Approfondimento disciplinare
A12 A 22 25 ore inizio 12 aprile -
Preparazione al concorso ordinario 40
ore inizio 9 aprile -Preparazione alle
prove selettive del TFA Sostegno 40 ore
inizio 9 arile

Leggi l'articolo

Graduatorie Ata 2021, primo giorno e solito caos

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjc2ZGVmOWFhYzMwNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjc2ZGVmOWFhYzMwNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjViN2E2ZWQ5NDFkMyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjViN2E2ZWQ5NDFkMyIsZmFsc2Vd


Da oggi è possibile presentare la
domanda di aggiornamento per la terza
fascia delle graduatorie d’istituto per le
supplenze del personale ATA. I numeri
Ci sarà tempo fino al 22 aprile per
compilare l’istanze. Ci si attende la
bellezza di più di due milioni di
domande. Si potranno inserire fino a 30
scuole e si concorrerà per diversi profili
professionali, …

Leggi l'articolo

Decreto Sostegni: proroga al 30 giugno delle norme per i

lavoratori fragili

Decine di migliaia di docenti individuati
come lavoratori fragili, in questi giorni si
trovavano nel limbo, in attesa che ci
fosse una proroga delle norme a loro
sostegno, scadute ormai da molti giorni.
Con il “Decreto Sostegni” c’è stata
finalmente la proroga al 30
giugno dell’applicazione dei commi 2 e
2-bis dell’articolo 26 del D.L.18/2020. In
particolare il comma 2 è stato …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia, l’applicazione “Allegato C” per

consultare corrispondenza titolo, area, laboratorio

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIyMSIsIjI1ZTg1N2I4Njc4YiIsZmFsc2Vd
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Graduatorie di terza fascia ATA: aperto il
rinnovo per il triennio 2021/23. Fino alle
23.59 del 22 aprile è possibile
presentare domanda per aggiornare,
confermare o inserirsi per la prima volta
in graduatoria. L’applicazione allegato C,
corrispondenza titoli, aree e laboratori di
assistente tecnico Il titolo di accesso per
il profilo dell’assistente tecnico è il
diploma di maturità corrispondente alla
…

Leggi l'articolo

Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri
disiscriverti o se vuoi gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.
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