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Il 31/01/2013 10.49, FLC CGIL Savona ha scritto:

www.flcgil.it
Scuola: 2 febbraio, manifestazione nazionale
Il nostro sindacato a sostegno dell'iniziativa "Scuola, sanità, beni comuni: di tutte/i per tutte/i" organizzata dal Coordinamento Nazionale Scuola.
Partenza alle ore 14 da Piazza dell'Esquilino
25/01/2013

La FLC CGIL condivide e sostiene l’iniziativa organizzata dal Coordinamento Nazionale Scuola e impegna le
proprie strutture a partecipare alla manifestazione nazionale del 2 febbraio 2013. Appuntamento a Roma con
partenza alle ore 14 da Piazza dell'Esquilino.
Il diritto al sapere non può essere piegato alle logiche del mercato e per questa ragione occorre un radicale
cambiamento rispetto alle scelte devastanti contro la scuola pubblica dei governi Berlusconi e Monti.
Vanno innanzitutto rimesse in discussione le politiche liberiste che in Italia e in Europa hanno determinato
disperazione sociale e maggiori disuguaglianze.
L'intervento pubblico deve tornare ad essere centrale per garantire più occupazione, più beni comuni e più
democrazia. Si può uscire dalla crisi solo con un nuovo modello di sviluppo sostenibile.
Il prossimo Governo deve assumere politiche a favore dell'istruzione pubblica che garantiscano maggiori investimenti, un grande progetto per la
realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, più risorse per il diritto allo studio, un credibile piano pluriennale di aumento degli organici e di
stabilizzazione dei precari, il rinnovo dei contratti nazionali e l'allargamento degli spazi di democrazia.

Libri di testo: il Ministro faccia chiarezza
Formato digitale o misto, le problematiche in campo su gratuità e
tempi di avvio. La FLC CGIL scrive a Profumo
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della
Conoscenza CGIL
30/01/2013

Contenuti Correlati
Libri di testo in formato digitale o misto: a rischio la gratuità?
Sui libri di testo scolastici si rischia una ulteriore situazione d’incertezza e di confusione. Infatti, la legge 221/12,
cosiddetta “agenda digitale” stabilisce che dovranno essere totalmente digitali o in formato misto. Ma tra le norme che vengono
abrogate e quelle che prevedono l’avvio delle novità dal 2014-2015 si produce un vuoto normativo per l’anno scolastico
prossimo. Inoltre, risulta incomprensibile se e come venga garantita la gratuità totale o parziale dei libri di testo per il primo ciclo
e per il primo biennio della secondaria di II grado, prevista da norme tuttora in vigore. La nota emanata dal Miur non aiuta a far
chiarezza.
C’è il rischio di discriminare alunni e studenti le cui famiglie non posseggono attrezzature informatiche e/o competenze per
utilizzarle. Vista la situazione di criticità finanziarie delle scuole come può essere possibile fornire alle famiglie le attrezzature
necessarie e la stampa di prodotti forniti su supporti digitali? E chi dovrebbe pagare contenuti digitali e supporti tecnologici
necessari alla loro fruizione? Siamo di fronte all’ennesimo tentativo di apparire come grandi innovatori scaricando oneri e
disagi sulle famiglie e sulle scuole.
Chiediamo al Ministro Profumo di essere immediatamente convocati per affrontare seriamente i problemi e trovare le
necessarie soluzioni.

www.flcgil.it
Gli articoli di gennaio 2013
·

Libri di testo in formato digitale o misto: a rischio la gratuità?
30/01/2013 A farne le spese, come sempre, le famiglie e le scuole.

·

Libri di testo: il Ministro faccia chiarezza su gratuità e tempi di avvio
30/01/2013 Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
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·

Organici scuola 2013-2014: aumentano gli alunni ma non il numero delle classi
30/01/2013 Primo incontro al MIUR sulla "previsione alunni e organici docenti" per il prossimo anno scolastico.

·

Concorso 24 mesi ATA 2012/2013: indicazioni per i bandi a livello regionale
30/01/2013 Le domande saranno ancora in cartaceo, ma la scelta delle scuole avverrà on-line. La nostra scheda di approfondimento.

·

Dimensionamento scolastico: deludente incontro di informazione al MIUR
29/01/2013 Non sono stati chiariti i punti oscuri di un'Intesa che produrrà i suoi effetti solo dall'a.s. 2014/2015. Non saranno corrette le
distorsioni del sistema scolastico prodotte dai tagli dei governi che si sono succeduti.

·

Classi di concorso: iniziata l'analisi del provvedimento
29/01/2013 Garantito il pieno rispetto della fase transitoria per docenti di ruolo e precari. Chiesto anche un incontro sul TFA.

·

Istruzione degli Adulti: solo 55 CPIA, il Ministero smentisca
29/01/2013 La FLC contraria alla conferma delle sole istituzioni previste per il 2009/2010.

·

Pagamento indennità agli amministrativi che sostituiscono i DSGA: i nuovi importi a.s. 2012/2013 sul sistema NoiPA
29/01/2013 Il MEF riduce i compensi con decorrenza dal 1 settembre 2012. Secondo la FLC un'interpretazione sbagliata e illegittima.

·

Scuola: chiusure estive, fa discutere la proposta della Lista Monti
29/01/2013 Pantaleo: la scuola non è un parcheggio. È necessario cambiare rotta e tornare ad investire sull'istruzione.

·

Esami di stato 2013: pubblicate le materie della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni
28/01/2013 In 4 allegati i vari indirizzi e le materie prescelte.

·

TFA per strumento musicale: qualcosa si muove
26/01/2013 Il Miur chiarisce che sarà attivato quello speciale, ora è necessario che si proceda con il TFA ordinario.

·

CGIL: Conferenza di programma 2013, interviene Daniela Palma
26/01/2013 Testo integrale e registrazione audio dell'intervento della ricercatrice ENEA.

·

I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa dopo l'Intesa sugli "scatti". Secondo incontro al MIUR
25/01/2013 Il MIUR propone di inviare alle scuole un anticipo di 500 milioni di euro del fondo di istituto e delle ore eccedenti in attesa che la
Corte dei Conti registri l'Intesa del 12 dicembre. Chiediamo certezza e trasparenza sui finanziamenti.

·

Dimensionamento scolastico: si va verso l'Intesa in Conferenza Unificata
25/01/2013 L'adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale corregge le gravi storture del precedente dimensionamento, ma rimane
ancora molto da fare.

·

TFA speciali: il testo inviato alle commissioni parlamentari
25/01/2013 Necessario un parere in tempi rapidi per garantire l'attivazione dei corsi già in questo anno accademico.

·

Giorno della Memoria: la difficile risalita dal non-umano
25/01/2013 Rileggendo Primo Levi e Jean Amery. Due vittime del lager che non potevano più sopportare di sentirsi vittime e sopravvissuti. 50
anni fa usciva il secondo romanzo di Primo Levi, La tregua.

·

Supplenze temporanee: le regole e le procedure da rispettare. La nostra scheda
25/01/2013 È obbligatorio chiamare i supplenti quando non sono possibili altre legittime soluzioni.

·

Scuola: 2 febbraio 2013, manifestazione nazionale a Roma
25/01/2013 Il nostro sindacato a sostegno dell'iniziativa "Scuola, sanità, beni comuni: di tutte/i per tutte/i" organizzata dal Coordinamento
Nazionale Scuola. Partenza alle ore 14 da Piazza dell'Esquilino.

·

Concorso a cattedre: riapertura termini per partecipare alle commissioni fino al 31 gennaio
24/01/2013 Disponibile la funzione su istanze-on line e sul sito CINECA. Le nuove domande saranno prese in considerazione dopo quelle già
sorteggiate.

·

TFA per strumento musicale: un atto dovuto
24/01/2013 La FLC sollecita nuovamente il Miur.
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Nota MIUR 22 gennaio 2013
Cessazioni dal servizio - Personale della Scuola

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

AVVISO
Roma 22 Gennaio 2013
OGGETTO: Collocamento a riposo del personale del comparto scuola – Proroga del termine della presentazione delle domande. –
Personale in esubero
Si comunica che il termine finale, previsto per il 25 gennaio 2013, per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola,
delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2013 , viene prorogato al 5 febbraio 2013.
Di conseguenza, le funzioni Polis con cui devono essere inviate le domande non saranno più disponibili a partire da detta data.
Con l'occasione si fa presente che con successiva comunicazione verranno individuati le situazioni di esubero per le quali si potrà applicare
quanto previsto dall'art. 14, comma 20 bis della Legge n. 7 agosto 2012, n. 135.

Associazione Professionale
PROTEO FARE SAPERE
SAVONA
proteosavona@katamail.com

Ai Dirigenti
Ai Docenti interessati

VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2013
ore 16.30 – 19.00

primo incontro del percorso di formazione

PER FAR VIVERE LE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
per gli Istituti Comprensivi di Savona
Sala Consiglio – lato pubblico – del Comune di Savona g.c.
con Elio Raviolo
Attraverso la discussione, la riflessione e il confronto, col supporto del facilitatore esterno, si approfondiranno i contenuti culturali delle
Indicazioni, al fine di sostenere il percorso di riflessione sui POF degli istituti comprensivi, soprattutto quelli di nuova costituzione, e di
raccogliere suggerimenti e produrre proposte per il miglioramento delle Indicazioni stesse.
Poiché il lavoro partirà dalla lettura e analisi del testo delle Indicazioni, sarebbe utile che ciascuno portasse la propria copia.
Le date dei due successivi incontri (a marzo ed aprile) saranno concordate nel gruppo.
Al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Savona, 29 gennaio 2013

x Proteo Fare Sapere di Savona
Carla Zanasi
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Link consigliati

CGIL
Edizioni Conoscenza
Ediesse
Proteo Fare Sapere
Rassegna.it
RadioArticolo1
Molecole
Fuori classe
Chi siamo
Dove siamo
Quanti siamo
Statuto
Bilancio sociale
Servizi

Iscriviti alla FLC CGIL
Contattaci
Casa editrice
Archivio storico
Giornale
Newsletter
Feed RSS
Link utili
Privacy

Vai al sito del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Vai al sito dell' Ufficio Scolastico per la Liguria

Vai al sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale / Ambito Territoriale di Savona

www.istruzionesavona.it
http://www.istruzionesavona.it/Nhp/homepage.htm
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2013/Gennaio_13.htm

News Gennaio 2013
Data
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Oggetto

Descrizione

Link

30/01/2013

Indizione concorso ATA , per l’anno scolastico Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con
2012/2013 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli successiva nota.
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B:
istruzioni e indicazioni operative.

Circolare

29/01/2013

D.M. n. 15 del 28 gennaio 2013 2012/2013 - Materie seconda prova.

D.M._15

28/01/2013

Concorso docenti – DDG. N. 82 del 24 settembre 2012
– Elenchi sedi prove scritte e abbinamento candidati.
In applicazione dell’art. 11, comma 1 del bando di cui all’oggetto si comunica che sono
disponibili
sul sito internet
dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria, gli elenchi con gli
abbinamenti dei candidati alle sedi di esame.

Link

28/01/2013

Libri di testo - Nota prot.n. 378 del 25 gennaio 2013.

Adozione dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2013-2014: indicazioni operative.

Nota

28/01/2013

Tirocinio formativo attivo TFA - Nota prot.n.206 del 25 Diploma accademico di secondo livello a indirizzo didattico per la classe di concorso di
gennaio 2013.
strumento musicale A077: precisazioni per l’accesso ai TFA

Nota

26/01/2013

Iscrizioni on line - Nota prot.n. 375 del 25 gennaio 2013.

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2013/2014 - Chiarimenti.

Nota

25/01/2013

Celebrazione del “Giorno della Memoria” per ricordare la Nel corso della manifestazione che si terrà il prossimo 29 gennaio al Quirinale saranno
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz (27 premiati i vincitori del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”.
gennaio 1945) e commemorare la Shoah.

Link

25/01/2013

SNV 2013 – Caricamento sul sito dell’INVALSI delle
informazioni di contesto.
Dal prossimo 4 febbraio sarà possibile caricare (upload) sul sito INVALSI le informazioni di
contesto. Tale procedura andrà conclusa entrola data del 16 febbraio 2013.

Nota

25/01/2013

Riaperto il termine per presentare la domanda online di inserimento nelle commissioni
giudicatrici del concorso a cattedre di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012.
Concorso docenti - Riaperti i termini presentazione La nuova scadenza è fissata per il 31 gennaio 2013.
domande di inserimento commissioni giudicatrici

Esame di Stato

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta
delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2012/2013.

Avviso

04/02/2013 15.07

5 di 5

24/01/2013

Coordinamento Regionale delle Consulte
Studentesche della Liguria -a.s. 2012/2013.

Provinciali Il Coordinamento Regionale adotta un proprio regolamento ed elegge, a sua volta, un unico
rappresentante che partecipa direttamente a incontri nazionali di raccordo con
l’amministrazione centrale.

23/01/2013

Iscrizioni on line - Avviso agli utenti, parte pubblica.

Dalle ore 14:00 del 22 gennaio alle ore 18:00 del 23 gennaio, il servizio delle Iscrizioni on
line parte pubblica (lato famiglia) verrà momentaneamente chiuso per consentire alle scuole di
pubblicare il modulo non pubblicato nei tempi fissati.

23/01/2013

Riconoscimento professione Docente

Pubblicati diciassette decreti di riconoscimento della professione docente acquisiti in Paesi
diversi dall’Italia

Link

22/01/2013

Personale scuola - Cessazioni dal servizio.

Prorogato al 5 febbraio 2013 il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il
personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo aventi decorrenza 1°
settembre 2013.

Avviso

22/01/2013

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 On line gli elenchi degli aspiranti presidenti e componenti le commissioni giudicatrici.
settembre 2012 - Commissioni.

22/01/2013

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 Dal 24 gennaio 2013 i candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva potranno
settembre 2012 (Avviso del 21 gennaio 2012) Stampa stampare la prova sostenuta.
prova preselettiva.

22/01/2013

Iscrizioni on line - Avviso agli utenti.

Si ricorda alle famiglie interessate all'iscrizione on line che la procedura rimarrà aperta fino al
28 febbraio 2013 e che è possibile operare 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la
domenica. Si sottolinea che la data di presentazione della domanda di iscrizione on line non
rappresenta requisito di priorità nell'accoglimento della stessa da parte della scuola.

18/01/2013

Decreto

Link

Avviso

Link
i docenti interessati potranno presentare la propria candidatura, compilando il modulo online
Attività Servizio Nazionale Valutazione a.s. 2011/2012.
entro e non oltre le ore 12 del 21 gennaio 2013.
Candidature Osservatori.

18/01/2013

Alunni con disabilità - Direttiva del 27 dicembre 2012.

Emanata la direttiva ministeriale recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

17/01/2013

150 ore - Pubblicati elenchi definitivi del personale
docente, educativo ed A.T.A. della provincia di Savona Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di
avente titolo ad usufruire, per l’anno 2013, dei permessi giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, previo tentativo
straordinari retribuiti per il diritto allo studio.
obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 130 del vigente C.C.N.L.

17/01/2013

Tasse scolastiche Nota prot. n. 236 del 16 gennaio
2013.

16/01/2013

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 Istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte.
settembre 2012 - Avviso del 15 gennaio 2012.

15/01/2013

Concorso personale docente - Elenco ammessi a L’ammissione alle prove scritte non sottrae all’Ufficio Scolastico Regionale la facoltà di
sostenere le prove scritte dei concorsi indetti con D.D.G. escludere, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, i candidati ammessi che
n. 82 del 24 settembre 2012.
risulteranno privi dei requisiti di accesso al concorso e non muniti di provvedimento cautelare.

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico
2013/2014.

Documento
Decreto

Nota
Avviso

Decreto
Elenco

11/01/2013

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale
settembre 2012 - Avviso del 10 gennaio 2012.
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: avviso relativo alle
prove scritte

Avviso

11/01/2013

FIxO "S&U": 11 gennaio 2013 pubblicazione dell'Avviso Bando pubblicato sul sito www.italialavoro.it per strutturare e/o qualificare i servizi di
Pubblico a Sportello per il placement nelle scuole superiori placement all'interno delle scuole secondarie superiori. Presentazione domanda di
della Liguria.
partecipazione a partire dalle 9,30 del 28 gennaio, fino alle 16 del 28 febbraio 2013.

Link

10/01/2013

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 Dal 16 gennaio 2013 i candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva potranno
settembre 2012. - Prove preselettive – Visualizzazione visualizzare la prova sostenuta accedendo al sistema Presentazione On Line delle Istanze
delle prove sostenute.
(Polis).

Avviso

09/01/2013

Portale Stipendi PA - Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Nuovo servizio self-service per la richiesta di Si informa che è stata attivata sul Portale Stipendi PA una nuova funzionalità self-service che
Piccolo Prestito INPS - gestione ex INPDAP.
consente a tutti gli Amministrati di compilare online e in piena autonomia la richiesta per
l’attivazione di un piccolo prestito INPS - gestione ex INPDAP.

04/01/2013
Convegno regionale sul profilo professionale del docente
di religione - Genova.

Si comunica che il Convegno Regionale annullato in data 24 novembre 2012, si terrà a
Genova, Sala Quadrivium il 12 gennaio 2013.

Seconda edizione - Iscrizioni entro il 1° febbraio 2013

02/01/2013

Avviso
Circolare

Programma

Link

CERTAMEN LIGUSTICUM – Genova, 14 febbraio 2013,
rivolto agli studenti del quarto e del quinto anno di tutti gli
Istituti Superiori, che si svolgerà a Genova giovedì 14
febbraio 2013.

Questa newsletter, gratuita ed aperta a tutti, è distribuita via e-mail e contiene informazioni a carattere sindacale. L'indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail
sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96).
In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati vengono trattati al solo fine dell'invio della newsletter, con estrema riservatezza, e non sono divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai singoli interessati anche se trattata con l'ausilio di spedizioni collettive.
Per interrompere l'invio di questa newsletter, è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo

savona@flcgil.it
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