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Testo email

Prof tutor? Serve confronto con il sindacato.
Dichiarazione di Ivana Barbacci

ROMA, 09 GEN - Sulla nuova figura dei docenti tutor nelle scuole "sarebbe auspicabile che ci fosse una partecipazione
attiva con le forze sociali; mi aspetto che il ministro Valditara ci convochi per concertare queste nuove figure che ha in
mente, soprattutto perché sono figure che vanno contemplate dal contratto, serve una regolamentazione dei carichi di
lavoro e dei compensi, serve un intervento organico e non a spot".
Così all'ANSA la segretaria Cisl Scuola Ivana Barbacci sulla proposta del ministro dell'Istruzione. "Dopo un primo
approccio positivo relativo alla chiusura del contratto - spiega Barbacci - ci sentiamo nella necessità di aprire un tavolo per
dare voce, sostanza, partecipazione e condivisione alla necessità di nuove figure professionali nella scuola. In realtà ce ne
sono già, già oggi i consigli di classe si prendono cura delle situazioni più complesse. In alcuni casi le risorse del PNRR
non sono destinabili al personale in servizio ma solo esterno. Incontriamoci, parliamo delle idee del nuovo ministro,
rendiamole compatibili con i percorsi e partecipiamo ad un nuovo modo di approcciare la scuola in maniera più
personalizzata", conclude la dirigente sindacale.

Comunicato

Personale docente ed educativo neoassunto in obbligo di formazione e di prova a.s. 2022/2023
Rilevazione bisogni formativi

Comunicato

Permessi per il diritto allo studio anno 2023 – Personale comparto scuola con contratto breve o saltuario. Indicazioni

Indicazioni

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/SyPNLWiG3FWFbpKqC-GZmSJCbqURJMm5k0ad1hDdzSAUaNLEKYLbZJeqgb2cmAp7gktCEjoqxrZm37gtGiZaGmMgQrbKuy-fCDYsLvH0wVl9mHODW-vUXqHdJN7msmzdZh42FXESsh_FNPTqkjJeOTPpSwICeJ10bmRQvj0ytOhHjfG7tj37nyp8i1py4s7kSPd0odulIRrYjnMulWozlouLnm9eiitOu4uObt5OWUpXsVdTnWJryeLh2iXPJsba5JvP1D_yiEauF_KcqM_sKUDzJPz8mLnGeh8MRI5KqKRcibNkTwm50xkjJjLjFjI
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/j-XrnHFtw6URlZCUtrwENJumDN3Lbz7RvtIh6E6rfrGvlnKFsuV9QEM21azzPwok_VMLJAs_qLv4ekd-cmmUM1ZTicqn2DpyuCeHaqP7IgolOmqLalINseBR8J0GCSuqPgeiJ3A6aGtuxaltUgOb-qF_ZYXqcjmFR0e16pODDqRPV1-unNi0H3wNuLQ6CMqFgvR7pW6SSCD9rykPGNLihDsbFDVBI1mZgNe9eUw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/kXKZprUwm_aPsR_54vBaLIDcQ7PjhHQ2PBmFRHE5wyfsfmw26ZBpFuFyXiXlBf0iA25JfZCBrnq8OxWpkr2f5cTcj7CILq_v2KkIvY4d9Y6HCbRnCVHtwJwB0DvbFEu8lyfeNUYqW2FvnAA62rd-ui1QwDgB_5V06Yxp5SFQc9eSUZNbpNWgr7CIdLgkXMjkmkLAgTHpX_WdC-yp3vqfd7mTfIUvtWTej-NFuXxkxRN39A


Pubblicazione Decreto n. 342 del 29/12/2022 permessi per il diritto allo studio anno 2023 e relativi elenchi provvisori

Elenchi

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 - Avviso di convocazione alla prova orale
Classe di concorso A035

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova pratica
Classe di concorso A035

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione graduatoria Lombardia
Classe di concorso A010

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione graduatorie – Classe di concorso AC25

Graduatorie

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

CdC A026 – RETTIFICA SEDE
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