da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge 300/ 70

UST PAVIA NOMINE IN RUOLO – SCORRIMENTI GaE 9 MAGGIO 2019
Elenco nominati a tempo indeterminato infanzia e primaria
Oggetto: SCORRIMENTI da GAE – nomine a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia e primaria - decorrenza giuridica
1/09/2018 ed economica 1/09/2019. ELENCO DOCENTI NOMINATI NELLA MATTINATA di IERI 9 MAGGIO 2019. Leggi tutto
Nei prossimi giorni a causa di mancate accettazioni ed assenze, con ogni probabilità si dovrà scorrere di nuovo la GaE per
individuare ulterioi docenti a copertura dei posti del contingente a.s. 2018-19 rimasti ancora disponibili.

GaE AGGIORNAMENTO ERRORI DELLA PIATTAFORMA aa.ss. 2019-2022
SEGNALIAMO NUMEROSI FALLE DEL SISTEMA INFORMATICO DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE. LA PIATTAFORMA
ANCORA OGGI E’ IN CONTINUO AGGIORNAMENTO A CURA DEL GESTORE DEL SISTEMA ISTANZE ONLINE. ABBIAMO
PROVVEDUTO NON SOLO AD INTERPELLARE IL NUMERO VERDE MA A COMUNICARE AL MIUR I BLOCCHI E GLI ERRORI
VISUALIZZATI IN FASE DI INSERIMENTO DEI DATI.
Con il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 si aggiorneranno le graduatorie ad esaurimento GaE e della prima fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
Previsti:
Conferma della posizione da parte dei docenti inseriti ma senza ulteriori titoli valutabili (pena esclusione)
Aggiornamento delle singole posizioni
Trasferimento verso una nuova provincia mantenendo posizione e punti
Reinserimento di coloro che non avevano aggiornato la posizioni negli ultimi anni
Scioglimenti riserve
Scadenza domanda 16 MAGGIO 2019
vedi la notizia

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 il decreto del Miur del 9 aprile 2019, relativo alle
"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno ", corredato dalle indicazioni per la formazione delle commissioni e dei requisiti per
farne parte, nonché dalla tabella dei titoli valutabili.
Sono state dunque poste le premesse per l’emanazione dei bandi da parte del Ministro, anche se al momento non è possibile
fare previsioni certe sui tempi . Come di consueto, prima della loro emanazione i bandi saranno oggetto di informativa alle
organizzazioni sindacali.
Le modalità di svolgimento dei concorsi, indetti su base regionale con riferimento alla prevista effettiva disponibilità di posti,
non si discostano sostanzialmente da quelle precedenti. Il percorso si articola in:

prove preselettive (solo nel caso in cui il numero dei candidati ecceda di oltre quattro volte i posti messi a concorso)

prova scritta costituita da due quesiti “aperti” e da un quesito (articolato in 8 domande a risposta chiusa) per la
verifica delle conoscenze di lingua straniera

colloquio orale (per chi ha superato lo scritto)
Tutti gli altri allegati, relativi ai Programmi e alle griglie di valutazione cui dovranno fare riferimento le commissioni
esaminatrici, sono pubblicati sul sito del Ministero.
SCARICA il TESTO el DM dalla G.U. n°105 Serie Generale
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CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI: ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE
È stato pubblicato sul sito del Miur il decreto contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso per il
reclutamento di Dirigenti Scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri
provinciali per l’istruzione degli adulti.
Le operazioni di scioglimento dell’anonimato sono avvenute il 25 e 26 marzo. La prova scritta, che richiedeva il
conseguimento di un punteggio minimo di 70 punti, è stata superata da 3.795 candidati. (dal sito MIUR)

MIUR: ATA PROROGHE SUPPLENZE
Oggetto: Contratti di supplenze personale ATA – Proroghe.
Riportiamo il testo della Nota Miur 21703 del 9-5-19 alla firma della Dott.ssa Carmela Palumbo
“Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le
disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa
Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi .
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile
assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale
supplente annuale.”
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate
motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole
secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con
riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo
svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).
Le SSLL, pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici .”

CALENDARIO SCOLASTICO PERMANENTE a.s.2019-2020
Oggetto: Calendario scolastico 2019/2020
E’ confermato per l'anno scolastico 2019/2020 il calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con
D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012:
data di avvio delle lezioni:
5 settembre 2019 per le scuole dell’infanzia
12 settembre 2019 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con
possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
data di termine delle lezioni:
8 giugno 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale
30 giugno 2020 per le scuole dell’infanzia;
permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale. Le
Istituzioni scolastiche e formative avranno cura di recepire le citate disposizioni con proprie delibere collegiali e di dare
adeguata e tempestiva comunicazione alle famiglie e agli enti locali.

DOCENTI NEO-ASSUNTI FORMAZIONE ULTIMO INCONTRO
Si comunica che l’incontro conclusivo del percorso formativo dei docenti neoassunti a. s. 2018/19 si svolgerà presso l’Aula
Magna dell’ ITIS Cardano sito in via verdi n.19 giovedì 23 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Sede legale Cisl Scuola di Pavia
PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it
Voghera 0383-365723 Vigevano 0381-82085 Mortara 0384-99137 Lodi 0371-5910205 o 5910207 Codogno 0377-32506

Visita il nostro sito per essere sempre informato e per gli orari di apertura delle sedi periferiche.
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