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Barbacci: i dati Invalsi siano punto di partenza
per efficaci strategie di intervento

I dati delle rilevazioni Invalsi registrano anche quest’anno il permanere, tra aree territoriali, di evidenti squilibri, la cui
riduzione si conferma pertanto come una delle priorità da assumere nelle scelte di politica scolastica. Una priorità su cui
occorre un’azione convergente della scuola e di tutti i soggetti, a partire dalle autonomie locali, che ne devono sostenere
attivamente l’impegno, impossibile da reggere nella condizione di isolamento in cui troppo spesso le istituzioni scolastiche
si trovano ad agire.
È indispensabile operare in un’ottica di sistema, nella quale i dati elaborati dall’Invalsi non siano il punto di arrivo, utile a
stilare classifiche a uso e consumo mediatico, ma il punto di partenza per aggredire e risolvere le criticità rilevate:
un’esigenza che chiama in causa diversi livelli di responsabilità, da quelli di governo centrale fino ad arrivare a ogni singola
istituzione scolastica, per la quale anche quei dati dovrebbero rappresentare un elemento importante di conoscenza e
consapevolezza dei problemi.
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Come cambia la formazione degli insegnanti,
diretta di Orizzonte Scuola 7 luglio ore 14.30

È dedicato alle novità previste per la formazione degli insegnanti il "question time" in onda sui canali youtube e facebook di
Orizzonte Scuola giovedì 7 luglio alle ore 14.30.
Partecipa alla diretta Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale CISL Scuola.
Di seguito il link per assistere alla trasmissione.
https://youtu.be/8jih5hhtudo
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Si discute all'ARAN su un nuovo ordinamento dell'area ATA
che valorizzi pienamente il personale

Il 6 luglio 2022, si è tenuto presso l'ARAN il previsto incontro sul riordino degli ordinamenti del personale ATA nell’ambito
del negoziato per il rinnovo del CCNL. L'Agenzia ha fornito una prima bozza di lavoro, che rappresenta, per indicazione
stessa del Presidente dell'Agenzia, il testo su cui si erano avviati i lavori della commissione paritetica istituita dal vigente
CCNL.
La CISL Scuola si è detta dell’avviso che ogni intervento riguardante gli ordinamenti debba essere orientato a una
valorizzazione del personale attraverso un forte investimento in formazione di qualità. Il punto di partenza del confronto, ad
avviso della CISL Scuola, dev’essere il testo che la Commissione a tal fine costituita aveva elaborato, a novembre 2020,
come sintesi delle posizioni dell'Agenzia e delle organizzazioni sindacali.
Fondamentale conoscere, preliminarmente, l'entità delle risorse destinate a tal fine per il personale ATA della scuola dalla
legge di bilancio: lo stanziamento complessivo per tutto il pubblico impiego, pari allo 0,55% della massa salariale, deve
infatti trovare una quantificazione precisa per il comparto istruzione.
Rispetto alla bozza di lavoro presentata, la CISL Scuola ha inoltre evidenziato che:

non sono previste procedure per la stabilizzazione degli assistenti amministrativi facenti funzione (anche privi del
titolo di studio previsto per l’accesso al profilo), in forza di quanto previsto dal "novellato" art.52 del d.lgs.165/2001
è assolutamente necessario procedere alla riattivazione delle posizioni economiche
manca ogni riferimento alla valorizzazione del personale Dsga
è necessario un approfondimento rispetto all'attivazione dell'Area C, anche in considerazione delle risorse a
disposizione
non viene prevista la mobilità tra le aree
manca ogni riferimento alla formazione.
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Concorso ordinario infanzia e primaria 2020 ADAA 
Pubblicazione graduatoria rettificata Lombardia

Graduatoria

Concorso Stem 2022
– classe di concorso A026 –
Pubblicazione graduatoria

rettificata Lombardia

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Decreto graduatoria ed elenco nominativo classe di
concorso A023 –

regione Lombardia

  Graduatoria ed elenco

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione graduatoria ed elenco nominativo –
Classe A007 Discipline audiovisive – regione Lombardia

Graduatoria ed elenco

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/N7EKg1_JIh0n8EB_sy3-TsE84PORouXvzL6WawZMK3icyseIbwV9PioLf8zRKSjYlosSaCZEhd_IbY1M26oyHOtQC25yv0sXtrnRkONrmKRcvWGVf03CKh85i8kTBk8-Gd1TFJmFoWMr78ZpRfJ_0qXhvi6_eNVHSaobwXvrfFI7ZRDS-HxT8TVIWMfIxmxKgsDUEb0TZJ7xoDKItecIQoVm-NDGLMHM5xtpr0o4EgadqEuLD2yQZRqSbXMorAP4MexGwtWz39bKqO-hcJ_BH5-lCSXmPM0cikYVoUiy6WE
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/uxBuitCKAnMiulSgJ5K6TIZ6UeSJrz14A7VmNspQfyVqcxCPPV3wYUzr7yr0DLVphmREkA9fg2j6s3pSmGCF_hWQOzTa2invfrYmSpWXXejjlgqq2x1CfwH_ibH-4_aU8XNIC2QkUyfu2EHcjOFlV3eWq1lYIGNF84b28og8SsPLx2Jdmr8HxHs3ZTSus2bTg3G6zOQ1R_u6YyIxqZjktAZfzSksvp-UcfPZmF31tjIGwV_TdC9go0DUdXSSdsRZLbwn4JGA4kjEb0eh9LbmFBTxd-_x4w7VKvtp_8B6lpI
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/MIQGO_1Wj7lHKsJoy3SzA24e6oVbQknYy64jJGPlej3fD_tpcTY5WT7hAvmGuGHb80ZEP3xoWnII6qsGGeOUy2p--XgPFhIgiGCYG0ur2-BP3vCpNI-RErKMAM97byLh0qOvY6HdT0W-p86GK4ud-w4pf6rR3uxDr2vu_Mu2HTNe0Xzwy7NSJMJ_CEXT3vz_2aHKMhEheXzJ3ngo6mRvAGkNX8HHtEFfxYANTQHmu_Vi62CORGoQNHCgMi0kxXXStSgPhp1n81Ifr5QL5lr-GX1821zTdiR117s7KKXnEbg


Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
– Pubblicazione griglia di valutazione –

Classe di concorso B011

Griglia di valutazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Estrazione
lettera per prova orale – Classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
– Pubblicazione griglia di valutazione –

Classe di concorso A016

Griglia di valutazione
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