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Testo email

Chiarimento in merito al bonus 200 € per i tempi determinati

Grazie ad una interlocuzione del nostro INAS nazionale direttamente con INPS possiamo fornirvi la precisazione che segue
sul diritto a ricevere il bonus dei 200 euro del DL Aiuti anche da parte dei supplenti con contratto scaduto il 30 giugno.
 
Il decreto legge dispone infatti che tra le categorie beneficiarie del bonus ci siano i lavoratori stagionali o a tempo
determinato o con contratto di lavoro intermittente in possesso di 50 giornate lavorative nel corso del 2021. Tra questi non
c'è preclusione per i lavoratori a tempo determinato della scuola. Pertanto consigliamo agli interessati di presentare
domanda all'INPS attraverso:
- il portale INPS per coloro che sono registrati sul portale
- presso le sedi INAS del territorio.

Concorsi per docenti IRC (ordinario e straordinario): la CISL Scuola al tuo fianco

In previsione dei concorsi (ordinario e straordinario) in procinto di essere banditi per posti di docente IRC, la CISL Scuola,
in collaborazione con IRSEF IRFED, intende realizzare un piano di attività a supporto della preparazione dei candidati,
riservate ai propri iscritti, la cui gestione operativa sarà affidata alle strutture regionali e territoriali dell’organizzazione. In
attesa che vengano emanati i bandi con i relativi programmi d’esame, si prevede in linea di massima che le attività, il cui
svolgimento potrà avvenire sia in presenza sia on line, vertano sull'approfondimento delle seguenti aree tematiche:
 

ordinamento scolastico italiano: riferimenti normativi
l’insegnamento della religione cattolica nella cornice delle “finalità della scuola pubblica”
profilo professionale dell’insegnante di religione cattolica
psicopedagogia dell’apprendimento
indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica

Successivamente alla pubblicazione del bando saranno sviluppate ulteriori tematiche, anche inerenti alla prova orale, a
carattere didattico – metodologico.
Preliminarmente alla definizione dei piani di attività gestiti in ambito locale, per i quali si prevede anche una possibile
collaborazione con gli Uffici diocesani e con le associazioni cattoliche operanti in ambito scolastico, a cura della CISL
Scuola nazionale saranno promossi, insieme a IRSEF IRFED, seminari introduttivi al percorso di preparazione, realizzati in
modalità on line.

Chi fosse interessato a parteciparvi, può segnalare la propria adesione compilando il modulo disponibile al seguente
indirizzo:
https://forms.gle/oiLhKi8eNZoThTvr7.
Il link è attivabile anche dalla locandina disponibile in allegato.

Date, orario e credenziali di accesso alle piattaforme on line saranno comunicati in seguito direttamente agli interessati.
Si ricorda che il servizio è rivolto esclusivamente agli iscritti CISL Scuola e a chi intende iscriversi.

Locandina

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/qJuYgaItx2qdaAfvduVmgNkIV-nLvttnqnE6QCgnxq1CeMom3xgMijc1LKu3gH_ENhiVpYCYwOT25vOnkv940prHLs7-gLmHDE50uzGIyTo74LQqRhxlXQA0MpCoQQXiIxOdsEw2R1dv5BEzqK_isooaBWY5K9iSqaGQCDQcPxiv2-fwWsFeKCUknT_RNH5kr1itqrIEoThEYCWneaf_fhEtYrLw8iBfTTfmwe8UFIUjQsWQtGQnGHTXdw


Gps 2022, scioglimento della riserva e scelta delle sedi. Diretta di Tecnica della Scuola il 13 luglio

“La Tecnica della Scuola” organizza, per mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 16, una diretta sui temi delle delicate scelte da
prendere per le supplenze annuali da GaE e GPS.
La diretta, trasmessa sui canali youtube e facebook della testata, sarà condotta da Daniele Di Frangia e vedrà la
partecipazione degli esperti di normativa scolastica e di diritto scolastico, Lucio Ficara e Dino Caudullo, insieme ad Attilio
Varengo, componente della segretaria nazionale della Cisl Scuola.
Di seguito il link per seguire l’evento
 
https://youtu.be/3ljls2QpcEw

Link

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatoria classe di concorso B015 – regione Lombardia

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatoria classe di concorso A048 – regione Lombardia

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatoria classe di concorso B019 – regione Lombardia

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatoria classe di concorso BB02 – regione Lombardia

Graduatoria

Pubblicazione elenco delle sedi vacanti dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/2023

Elenco sedi
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