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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.

Organici 2021/2022, inviata agli USR la nota ministeriale

Il riparto regionale e il numero
complessivo dei posti comuni
dell’organico di diritto rimane immutato
rispetto all’anno scolastico 2020/21 È
stata inviata il 29 aprile agli uffici
scolastici regionali la nota ministeriale
riguardante la dotazione organica del
personale docente per il prossimo anno
scolastico. Il riparto regionale e il
numero complessivo dei posti comuni
dell’organico di diritto rimane immutato
rispetto …

Leggi l'articolo

Covid scuola, giorni in presenza alle superiori da settembre

ad aprile: a Roma 97, a Milano 71, a Napoli solo 31. I dati
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L’assocazione Save the Children ha
condotto uno studio sui giorni in
presenza nelle scuole di 8 città (Milano,
Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria,
Torino, Palermo e Firenze). I dati sono
inequivocabili. Il Sud arranca con Napoli,
Bari, Reggio Calabria sono in coda alla
classifica. Alla data del 25 aprile ecco la
situazione divisa per ciclo scolastico. I
dati prendono in esame i …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia, in arrivo mail di chiusura

procedura. Non occorre rispondere

Fino al 26 aprile gli aspiranti hanno
potuto presentare domanda di
inserimento/aggiornamento per la terza
fascia ATA. Dopo l’inoltro, a conferma
dello stesso, è stata inviata una mail con
il pdf dell’istanza, contenente i dati
dichiarati in fase di compilazione della
domanda. A seguito della chiusura
dell’istanza viene inviata un’altra mail
per ulteriore conferma. Lo abbiamo
anticipato ieri pubblicando l’avviso
dell’Usr …

Leggi l'articolo
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