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

CONCORSO ORDINARIO D.S.G.A: 2004 posti in tutta Italia!
Pubblicate da Miur e in G.U. le date della prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami a 2.004
posti da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per le scuole statali. Le stessi si svolgeranno nei
giorni 11, 12 e 13 giugno 2019.
Le date sono state pubblicate il 15 marzo u.s. sulla Gazzetta Ufficiale.
Almeno venti giorni prima rispetto a queste date, sul sito del MIUR sarà pubblicata la banca dati di 4.000 quesiti
da cui verranno estratte le domande che saranno proposte ai candidati durante la prova.

SCUOLA DIGITALE: a Genova la prima tappa del nuovo tour
Scuola digitale, riparte il tour nazionale di “Futura”, prima tappa a Genova dal 4 al 6 aprile
Bussetti: “Il nostro sistema di istruzione è incubatore di progresso e sviluppo”
“Futura – ha dichiarato il Ministro Marco Bussetti – è una
manifestazione che dimostra concretamente come il sistema di
istruzione e formazione italiano possa essere e sia già incubatore di
progresso e sviluppo. Ripartiamo da Genova per un motivo ben
preciso: questa città si è distinta nei mesi scorsi per tenacia e
determinazione. Dopo il tragico crollo del Ponte Morandi è andata
avanti con grande coraggio, per ricominciare. Anche attraverso la
scuola. Il viaggio della scuola digitale continuerà nei prossimi mesi in giro per l’Italia. È importante essere nei
territori per entrare in contatto con le buone pratiche in atto, per stimolare e supportare il cambiamento. E
soprattutto per lavorare in sinergia con le altre istituzioni, impegnandoci insieme per i ragazzi che sono il futuro
del Paese”.
Inoltre, a Genova verranno eletti i vincitori del Premio Scuola Digitale, che ha visto gli studenti italiani sfidarsi nei
mesi scorsi a colpi di “prototipi”. Ma anche quelli della gara di idee sul tema della social innovation, e del Womest,
la competizione per le studentesse sulle cosiddette discipline STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics). (dal sito MIUR)

PUBBLICATA LA CIRCOLARE MINISTERIALE SUGLI ORGANICI A.S.2019-2020
Si è concluso lo scorso 14 marzo, il confronto sugli Organici del personale docente per l'anno scolastico 2019/20.
L'Amministrazione ha fornito la bozza di circolare di accompagnamento al decreto interministeriale, nella quale
sono state recepite le richieste avanzate nell'incontro svoltosi martedì scorso, 12 marzo, circolare che è stata
pubblicata.
Leggi di seguito le principali novità.
CM MIUR ORGANICI 2019-2020
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LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA MARZO 2019
Sulla pagina del sito dedicata al contratto 2016/18 è disponibile una tabella che riporta in dettaglio le retribuzioni
del personale della scuola al mese di marzo 2019. Gli importi sono lordi e tengono conto di tutti i benefici
contrattuali, ivi compreso l'elemento perequativo previsto dal CCNL fino al 31.12.2018 e che con la legge di
bilancio per il 2019 è stato confermato fino al successivo rinnovo del contratto.
A decorrere dal mese di aprile 2019 gli importi dovranno essere incrementati con la prima quota dell'Indennità di
Vacanza Contrattuale, il cui ammontare è stabilito in misura dello 0,42% rispetto allo stipendio tabellare. L'IVC
dovrà essere ricalcolata a decorrere dal 1° luglio 2019, data dalla quale l'importo corrisponderà allo 0,70% dello
stipendio tabellare.
Per l'IVC, così come per l'elemento perequativo, è previsto il riassorbimento nei benefici economici del successivo
rinnovo contrattuale.
Leggi tutto

ATTIVI UNITARI: per la scuola che unisce il paese
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AVVISO FONDO ESPERO: pubblicazione della comunicazione periodica anno 2018

I NOSTRI SERVIZI AGLI ISCRITTI CISL PAVIA-LODI
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Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia di Pavia
PAVIA via A. Rolla, 3 tel e fax 0382-21.622
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it
VOGHERA: LUNEDI' POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle ore 18.00
VIGEVANO: MARTEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00 MERCOLEDI' e GIOVEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
MORTARA: MARTEDI' e GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
LODI: DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 15 ALLE ORE 17.30
CODOGNO: MARTEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

RESTA INFORMATO VISITA IL NOSTRO SITO
www.pavia.cislscuolalombardia.it
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