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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.  
 

 

 

  

Concorsi scuola, i posti a bando in Liguria (aggiornamento) 
  

 

Nella tabella Excel che trovate in fondo al 

post ci sono i dati aggiornati dei posti 

messi a bando nel concorso ordinario e 

quello straordinario per la Liguria 

aggiornata (ovvero i 33.000 posti per il 

riservato e i 32.000 dell'ordinario). Buona 

lettura. Posti a bando Liguria  
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Esami di Stato: nuova Ordinanza Ministeriale per Presidenti 

di Commissione 
  

 

 

 

Di Armando Bayo Infodocenti Questo 

nuovo atto amministrativo da la 

possibilità ai dirigenti degli Uffici 

Scolastici Regionali di nominare in 

qualità di presidente di commissione 

d’esame, coloro i quali non siano inseriti 

nell’apposito elenco regionale e che non 

abbiano presentato domanda di 

partecipazione. I nominati dovranno 

appartenere alle seguenti categorie: 

Dirigenti scolastici in servizio presso 

scuole secondarie di primo grado; …  
 

  

 

  

 

  

Esami di Stato: nuova Ordinanza Ministeriale per Presidenti 

di Commissione 
  

Di Armando Bayo Infodocenti Questo 

nuovo atto amministrativo da la 

possibilità ai dirigenti degli Uffici 

Scolastici Regionali di nominare in 

qualità di presidente di commissione 

d’esame, coloro i quali non siano inseriti 

nell’apposito elenco regionale e che non 

abbiano presentato domanda di 

partecipazione. I nominati dovranno 

appartenere alle seguenti categorie: 

Dirigenti scolastici in servizio presso 
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scuole secondarie di primo grado; …  
 

  

 

  

 

  

Lettera dei sindacati in merito allo sciopero dell’8 giugno 
  

 

 

 

Alla Commissione di garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali Al Ministero 

dell’Istruzione Ufficio del Gabinetto e 

Relazioni sindacali Al Dipartimento 

Funzione Pubblica Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e p.c. Al Presidente 

del Senato della Repubblica Al 

Presidente della Camera dei deputati Al 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Gent.mi, in riferimento alla Vostra 

comunicazione di lunedì …  
 

  

 

  

 

  

Scuola, dal distanziamento alle modalità di ingresso: ecco le 

indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per settembre 

Tornare a scuola in presenza, ma anche e soprattutto in piena sicurezza. È questo l’obiettivo 

del Governo e del Ministero dell’Istruzione, che ha ricevuto oggi dal Comitato tecnico-

scientifico istituito per l’emergenza coronavirus il documento con le misure per il rientro a 

settembre. “Il Governo è al lavoro per riportare tutti gli studenti in classe. Questo documento 

è la cornice in …  
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Nota ministeriale chiarisce anche i voti inferiori 6 vanno 

riportati nella valutazione finale 
  

 

Il Ministero con una nota ha voluto dare 

chiarimenti in merito all’Ordinanza 

Ministeriale sulla valutazione. Anche in 

caso di ammissione alla classe 

successiva i voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline, oltre che nei 

documenti di valutazione finale, devono 

essere riportati nei prospetti generali da 

pubblicare sull’albo on line dell’istituzione 

scolastica. Scuola secondaria di II grado 

Nella scuola …  
 

  

 

 

 

  

 

  

Concorso straordinario abilitante, guida alla compilazione 

della domanda 
  

 

 

Avete tempo fino al 3 luglio per fare la 

domanda per il concorso straordinario 

abilitazione. Si può accedere alla 

domanda solo dalla piattaforma Concorsi 

del sito del Miur. La compilazione della 

domanda è abbastanza semplice. Per 

aiutarvi nella compilazione vi proponiamo 

questa guida pubblicata sul sito 

Infodocenti, oppure il Pdf che trovate in 
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fondo al post che è stata pubblicata …  
 

  

 

  

 

  

Carta del docente: marcia indietro niente 300 euro ai 

precari 
  

 

Vanificate le speranze dei docenti a 

tempo determinato, che in poche ore 

hanno avuto l’illusione di ottenere un 

bonus di 300 euro tramite la carta del 

docente. In un primo momento la 

Commissione Istruzione del Senato 

aveva previsto con un apposito 

emendamento, che per il 2020 la carta 

del docente fosse estesa agli insegnanti 

a tempo determinato con incarichi 

almeno …  
 

  

 

 

 

  

 

  

Sciopero scuola, i sindacati rappresentativi lo indicono per 

l'8 giugno 
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Si è svolto oggi in videoconferenza 

l’incontro col Ministero dell’Istruzione per 

il tentativo di conciliazione chiesto dai 

sindacati a seguito della proclamazione 

dello stato di agitazione. L’incontro, 

presieduto dal Capo di Gabinetto, Dott. 

Luigi Fiorentino, ha lasciato del tutto 

insoddisfatte le organizzazioni sindacali 

che l’avevano richiesto, rappresentate 

dai loro segretari generali. Eccezion fatta 

per l’aggiornamento delle graduatorie dei 

supplenti, proposta …  
 

  

 

  

 

  

Immissioni in ruolo quota 100 
  

 

L'Ufficio scolastico della Liguria ha 

pubblicato oggi questo avviso relativo 

alle operazioni di immissioni in ruolo 

quota 100 (chi verrà nominato avrà la 

retrodatazione giuridica della nomina al 

primo settembre 2019). Di cosa si tratta? 

Sono convocati (ma solo 

telematicamente) i seguenti docenti: 

Scuola dell'infanzia, posto comune, 

aspiranti che si trovano dalla posizione 

89 alla posizione 108 della graduatoria di 

…  
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Solidarietà dei sindacati alla ministra Azzolina. Incivile 

esprimere dissenso in modi offensivi e violenti 
  

 

 

 

I segretari generali dei cinque maggiori 

sindacati del settore esprimono 

solidarietà alla ministra Lucia Azzolina 

con il comunicato che di seguito si 

riporta. "Tutta la nostra solidarietà alla 

ministra Lucia Azzolina, la più ferma 

condanna per atteggiamenti che 

denotano un preoccupante livello di 

stupidità e inciviltà. Il diritto di esprimere il 

proprio dissenso è un principio fondante 

della democrazia, mai …  
 

  

 

  

 

  

Concorso straordinario ruolo, come sarà la prova scritta 
  

 

Ho cercato di riunire quello che sappiamo 

sulle modifiche al concorso straordinario 

per il ruolo in questo post (che quindi non 

potrà essere molto lungo). Programmi 

per il concorso straordinario Il 

programma di esame rimangono quelli 

già previsti – che trovate sul isto del Miur 

a questo link. La prova scritta sarà 

computerizzata ed articolata in quesiti a 

risposta aperta (non …  
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