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Testo email

Barbacci, garantire il bonus di 200 euro al personale precario.
Pressing su forze politiche e Parlamento

Va trovata subito una soluzione per evitare che decine di migliaia di precari non si vedano riconosciuto il bonus di 200 euro
la cui liquidazione è prevista con lo stipendio di luglio. La CISL Scuola è impegnata, insieme alla Confederazione, a
sostenere un necessario intervento di legge e sta sollecitando in tal senso le forze politiche e i gruppi parlamentari perché
se ne facciano subito carico. Quello del bonus è un problema che riguarda tutti i precari, non solo quelli della scuola, dove
tuttavia il numero di chi lavora con contratto a termine è particolarmente elevato.

Articolo completo

Concorsi secondaria, nuove correzioni dei punteggi per quesiti erroneamente formulati

Diffuse dal Ministero dell’Istruzione ulteriori cinque note relative alla rettifica del punteggio delle prove scritte dei concorsi
per docenti della secondaria relativamente alle classi di concorso A008 (discipline geometriche, ecc.), A037 (scienze e
tecnologie delle costruzioni), AD24 (Lingue e culture straniere – tedesco), AM56 (strumento musicale I grado) e B020
laboratorio servizi enogastronomici).
La rettifica si è resa necessaria a seguito di inesattezze rilevate nella formulazione dei quesiti proposti per la prova scritta.
Le modifiche saranno comunicate a ciascun candidato mediante avviso a cura del gestore del sistema informativo
all’indirizzo di posta elettronica a suo tempo fornito dall'aspirante.

Articolo completo

Ulteriori correzioni dei punteggi per quesiti errati nei concorsi per docenti della secondaria

Il ministero dell’Istruzione ha diffuso ulteriori note relative alla rettifica del punteggio delle prove scritte dei concorsi a posti
di docente della secondaria relativamente alle classi di concorso A045 (Scienze economico aziendali), AO55 (Strumento
musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A031 (Scienze degli alimenti), B020 (Laboratorio servizi  enoga-
stronomici), AM56 (Strumento musicale sec. I grado), AD24 (Lingua e cultura straniera sec. II grado), A037 (Scienze e
tecnologie delle costruzioni), AL55 (Strumento musicale sec. II grado).
Le modifiche del punteggio saranno comunicate a ciascun candidato mediante avviso a cura del gestore del sistema
informativo agli indirizzi di posta elettronica forniti dall'aspirante.

Articolo completo
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Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21 – Classe di concorso a050 – convocazione
alla prova

disciplinare _ RETTIFICA

Rettifica

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Estrazione
lettera per prova orale – Classe di concorso A052 

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Estrazione
lettera per prova orale – Classe di concorso A009 

Estrazione lettera

Art 59 c 4 – Convocazione prova disciplinare classe AA24 – Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (francese)

Convocazione

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/ByI4Fw3Ch7Hvst0NLocn_5NsbX0y2HUXYxg6dXeRswWTZMVb788KO13PXma6C_lqByKonf_wZvP_Iy_d_3jaKSihX-W8WJOHghL9Q-GKwXfb_od0Bwy5iav1MsRZCqjJGMRXnfRHxgV4ufbefhV-tU23aClX87uqpOwkdrcH_LF9waTRbhSvIhkuHWblMx77kl9XHOEBKhwzAlv0H8d67AeuOLC3A-RJoxYodFy2otti6Lo4vPLofNufMGR8Yy7EnwcJl-1ztYWbfFbIVCpkn90FceDhIlAOXd5YYfdU1kw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/kWYOGoCRuCYqEj9m7fdi48vCvCJ-EIogbDdAnWLxnoI3EvwUtAp6eWUvQpMGu5y0LMX6CZGd7PZMcLt5TIp-n4-FHIWA8aZc9mA7Nijh5MVo96bMhAwHWDyNSCrFe27H8Ew8lNIsrpmAOdswxeUHzhUlOZg-3PUOWrAc-6R6W-CKsznSzF3SxOgaXyviTZEbKEJ_x_39tPpBUWvPo7bKJbXfsBFPlyBXU1JnZTEVGo7hLGQxckF4ZAMPmENxIIR-sfeQoeOI1mEruXcTC4GvzJvegUOC_aryRrFO4V_uHnk
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/2DHUn_sH_JGpFMKgF7LKzwnlCQSmyUXOZX1FJdCiTNOuYNnYfKl05H2KULjwPFchvapmNabZTq3TnLhkRGZ9_4wvEt-OROsjNo16J66VQWJG2MK_2rRP381W0HvaD1iwx5lHefbo7aZZcG6cOz1SZdDWhxH9v4OXMNzLH_UguVO9kWx2BMcXNBfb2pGbGEgOuTYkZTr7SfmZG5gcYczB7wKscX5NbnVDYRbQvoh63ZIs_MzXHKFJjVLFXipLtnnf_rZpCas7kf-T_iPh8nSRPCysAMYoNRayISiw_JlcCAA
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/bqKm9el3WzBQ10b9DAqGTkwuIhKblEfeJP-3KIT5CRLBT5fI1ldU7Ao7TkyYaydVE4CUwPfy5iaoWKRM6Yh7LLvb5jEmU0Q2LFHiHOv80mkOnLda4QqXGcUr2jAQ6_4g4FgIKLeJzQxrDkCJnTR34BonkV1OUGxQy56cIqt_-hcNecq1BYr9QlX1xo-TaFj-qpaYoVtTeUwOkxFO-S4j7OrNoa-A-B5td2DW-BJonxh_gXMDxVFxx6-fw6F3LOSMzhC6m-NgaLA5S6zL_LVHQ2fv8tBp0UbopEkX9lALb4E


Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21 – Convocazione prova disciplinare classe
ADMM – INTEGRAZIONE

Convocazione

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21 – Convocazione prova disciplinare classe
A034

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Estrazione
lettera per orale classe di concorso AO28

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Avviso di
convocazione alle prove orali – Classe di concorso B011

Convocazione

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tJ0a79oijkuW8mJMEhcBsPC2dJvQd_5U4-867hLXiDlva245iEjdy5dPv7df7ytxC8P3oARdnLITdntd3jLMSOqAbwC7QTHBUSQINY7vXpim-to2BRBCBawjyuHD4jvIL8kosDeV4GqobpUIOeBUF9zik8MDWzPQfK1P3ze573lL_r9c7B3s5a9ia-k2XHdEH-blRIA7fWSxRgqHqF-mODD_iHnQyIQhTTI_rODgaRSd_ITHzmTl3CWxlCQPNZDQE5KGJ_Ez27vpJ0VxseVpXQb4feK8wHm-HeVKSy109qs
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/U94YjGqZpWCLPuhm6tzWTYKZajQhjFv6H0cjBuiWyTZ1oa7ZSlufRtLSuZpH2esc5EtLXPb0PXJ8mCfY3YkgBgvAqneayIw6DwO3q1mZ7QAKehIveXXh2G2FaoIK4oeHA4q0KwWODh-ZlCWdKJr_mFlyfaE_BdQ5MSL-dlomD63pPvJeX1nxcKopxNcS82-q4DRLPY4dER6wPLDdejmeAgwGDwXD1HnkSLwrjx7PVW5_irv56KiMac5yVOr2fMcTZcEgluptrAnWCilAC-ey5rEHuqT6TKTTKCdOfPHvUqE
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/uYAIREHZQa4J2KNPuJELKpYzji75iPGWX51MOL2RXo4ZqgRlb2r89Tf591f3UUjqxJdusKlWFpONnRIyDrg-8UUbj5vvvEPi3hr6QFvW3c_7haonW_C-vwJQIkMDJMyqhC-MazYDpUGBenSaz4R52XIY4-P101JMeEuz6lZegA-wQPbmL0TYwX60AsYtpldl_PV1f8WGOdBPT6rrPVRVYC1VUeYwf4XJBxFVCm1sPHvhngzllJm-2no1LkmPbDWVDjf4Wue0kWNm1A9oqGV_zpj-OLsNF9L1WrxuLsavi9s
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/JO9BkDhqi45J4Xisp_e9-gl6iM4DxVjMTMN8634YKY6bsRctSnf-N_Fu-UIzg_uYJFxR1Ny2h6s2VHohQb-5_UiU1SbRvAHF0Rsw5gzpt50GaUX3Wnno__vF2Fh9_ToJ9UtVxWZniDmF-L8RwW10nqVJL1Yrsq_a9lwReWV5ZcWroHD3wzZuut2adPxjz9zto-SCHLUvign93rJskS6TbVfZ95KlyNW5WwkB5Vq4Up_ARyeyJQHhfC9DSH_FUrD_I14RlHaA_ynD9ZVC3i3fNBeeZnUS1KZ1sKdiHrig_Is


Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Estrazione
lettera per prova orale – Classe di concorso A007 – 

Estrazione lettera

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui
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