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Gissi: sulla didattica a distanza un buon contratto
che rilancia le relazioni sindacato

La firma del contratto di cui, da mesi, la CISL Scuola aveva sottolineato l’urgenza ha avuto,
come prima conseguenza positiva, la riapertura delle relazioni sindacali. E’ importante che tutte
le sigle che hanno partecipato alla trattativa vengano coinvolte in un confronto che affronti altre
problematiche che vanno oltre l’ambito del negoziato e che investono i temi ripresi nella
dichiarazione congiunta. La ripresa di un discorso unitario è senz’altro possibile se prevale il
confronto di merito sui problemi.

Comunicato stampa

Dal Ministero dell'Istruzione le note operative per dare attuazione al contratto sulla
DDI. Un contratto importante, urgente, necessario

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/6mE2EkdeRoWzYdGMl2A49xXC_GYcSnjfZx0NLyouLjXUZT78mhfHZA8B9LihSVbglwnvhl4a6ct3i3AODOTbYu1V6gpNfajebdPfNLfEt4npt1Nrd2fKCPQPXET-33lu2RPbKqon6VtZXofUPrWKAN_ttG91IAKO3JRXNkl5yTzJCpdzLxQA7BA9SYjZtNFxILsNk8piGdlhalRwALBbJsH0bGvMuTEA3eegwMP_h9qAPP76EBSMl-5EEIpy5cFt7lT1Ypv66GcBTQvjxNi0nMFMAHz6U08-KRWw


Con una nota appena diffusa (n. 2002 del 9.11.2020), il Capo Dipartimento Istruzione fornisce
istruzioni operative per l’applicazione del CCNI sulla didattica digitale integrata, firmato da CISL
Scuola, ANIEF e FLC CGIL, di cui è in corso la procedura di registrazione. La nota fa finalmente
chiarezza rispetto a quanto contenuto nella precedente del 26 ottobre (n. 1934), di cui la CISL
Scuola aveva chiesto immediatamente una rettifica.

Documentazione

Permessi diritto allo studio e frequenza percorsi di formazione per il conseguimento
del titolo di sostegno, corsi di laurea in scienze della formazione primaria – anno

solare 2020

L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato gli elenchi dei permessi di diritto allo studio anno
solare 2020 (ammessi ed esclusi) del periodo ottobre/dicembre 2020. Per i percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità ed i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Comunicato

Riepilogo nomine a Tempo Determinato da GPS: Secondaria di I grado (AB25)

L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato il prospetto nomine a Tempo Determinato da
GPS: posto comune Secondaria di I grado – Situazione aggiornata al 10/11/2020.

Riepilogo supplenze

Posti di sostegno Organico di Fatto 2020/21 – IV Assegnazione

L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato l’organico di fatto dei posti di sostegno,
aggiornato alle variazioni intercorse fino al 2 novembre 2020: infanzia, primaria, secondaria di
1° grado e secondaria di 2° grado.

IV Assegnazione sostegno

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/QvvmvOCaOP9YPyconfYRN8CqQ3KnjdNWByPhRKqIiNXmKJUJepEt_XyOqStEFHAScxyw6jlXMd4wyJPujrju9UQmusJp_EeOgLG7jlX4TIlPpQfW3uxyRGaUlrrQmbrbBb97jOwCUtHrIqPdsprRNNvcAzsLaRhJEhqqxM8ZOLO_OsyiiPS8I7NuR_m-A2DNbt-GbrccP-jkw_R3EGyxBWp1OogdpdHKvOHFgZryHcwFKeX5URdCwdrBMsHsByiUei7zoGxFExP58sKBSCUvw9H9R6YvfKHJIoSX
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/PbdAUrZ1whM3Qtn7EDIZvu5FF8AIkP1BG4z71nsdo3j_Hx_cBPIupjWiCqaOGdGsd0CTGx3M_Bk7lP67yZk-THXBY9Vz91EvFQpfxyuaS-8QoVpJ_ZT72KyQmdeULenrIPcXFqybhRRR0c_vXCVWTi4XtlHlATxmHaGh1lhjS9RPuCSa9xELhpM-EaI3CrUJaquBKZR-3ek4CA
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/gLK4ptiM0nJ1laI12ze0PQBx7lyoLzZDPVprSiUmxqUjm3uE3TpoitfZZx3OSYumNXYRKTGKeF9-88krVvJA_X_aIwkb0-KV-vIVL4rDIn16eaILh_mNfrx7xfwQhJj2utZtcl8oVxei9PNLhw9kW4qh6IRGKIi6b4mr8KPI8Dcdo4hA5GyFPj6z4Ks63tAKIjfNBJYcbR4oYA
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/wQ63Ncd45eQGEun87yRzcNGaSdw2KjGYeq_Hq7p3AuqYVuvvo73ENU9kFY6Phtd5KXGGnDc9LxB6YWQYyG9jDf84pM1dbUCwrPNKyEdf-L4QUy_F1Hm8Q_m_yt5tlWOiU5ZSg5n3k7uV4hlcppscyOrqS9I1bXM04WeEIbs1jxuv-JDGmdhaD5UAwEXSkCktqrs4d0mW7AOsZQ
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