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Barbacci, garantire il bonus di 200 euro al personale precario.
Pressing su forze politiche e Parlamento

Va trovata subito una soluzione per evitare che decine di migliaia di precari non si vedano riconosciuto il
bonus di 200 euro la cui liquidazione è prevista con lo stipendio di luglio. La CISL Scuola è impegnata,
insieme alla Confederazione, a sostenere un necessario intervento di legge e sta sollecitando in tal senso
le forze politiche e i gruppi parlamentari perché se ne facciano subito carico. Quello del bonus è un
problema che riguarda tutti i precari, non solo quelli della scuola, dove tuttavia il numero di chi lavora
con contratto a termine è particolarmente elevato.

Articolo completo

Concorsi secondaria, nuove correzioni dei punteggi per quesiti erroneamente formulati
Diffuse dal Ministero dell’Istruzione ulteriori cinque note relative alla rettifica del punteggio delle prove
scritte dei concorsi per docenti della secondaria relativamente alle classi di concorso A008 (discipline
geometriche, ecc.), A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni), AD24 (Lingue e culture straniere –
tedesco), AM56 (strumento musicale I grado) e B020 laboratorio servizi enogastronomici).
La rettifica si è resa necessaria a seguito di inesattezze rilevate nella formulazione dei quesiti proposti
per la prova scritta.
Le modifiche saranno comunicate a ciascun candidato mediante avviso a cura del gestore del sistema
informativo all’indirizzo di posta elettronica a suo tempo fornito dall'aspirante.

Articolo completo

Ulteriori correzioni dei punteggi per quesiti errati nei concorsi per docenti della secondaria
Il ministero dell’Istruzione ha diffuso ulteriori note relative alla rettifica del punteggio delle prove scritte
dei concorsi a posti di docente della secondaria relativamente alle classi di concorso A045 (Scienze
economico aziendali), AO55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A031
(Scienze degli alimenti), B020 (Laboratorio servizi  enoga-stronomici), AM56 (Strumento musicale sec. I
grado), AD24 (Lingua e cultura straniera sec. II grado), A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni),
AL55 (Strumento musicale sec. II grado).
Le modifiche del punteggio saranno comunicate a ciascun candidato mediante avviso a cura del gestore
del sistema informativo agli indirizzi di posta elettronica forniti dall'aspirante.

Articolo completo

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21 – Classe di concorso a050 –
convocazione alla prova
disciplinare _ RETTIFICA

Rettifica

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso A052 

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/21AsBHLDkZK6Xniwyb45X56yImj38F6G41sTodUlgR0X4zdsEe6enWwIrm1Qk9J1ocZkK73035Ujo1RXL3aaeswNMNQ5iDCWL6K9jh6c7D0Zk08mjKt-uHsWjV7kddK5KdAKdx0qNr25g_rkBScRHs0xH4B9-WFc0duotW1NI1DhsFgQR_6uxiqj80ZECJsaKCnWIHXO1dMwvFpCveEUjVPd9ybZvvPwWBAlqAJMSZwdKSAOH84wwsLw9TeVYWX2W6VwF1dyRDbawxIc_RQHVjVxhmqlUTw5ZSklVdn_d_GhDi24UaUvSEUAXp_Mu0Q
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/P8tODg7e1Kj_5ak5KoAc5D5vGXGfuU5q3DY8CX2DPMeNSPFDVl5DiXjb0ieaM1oObKdltfQp-vjTxQWRI48ENIdbmvQc2tj6RJwuv1j7Pxh_JR12bwc-QQ8BIO5G-qimegHhz5dz2iHRoPr-DqQTJJnSD-ZpsRIArQ6mAY0XTQ0ygG56BBminZSxpi5kSw-FdbFCmtX6XCXWKwqFdIhyltFhtydUoX2toWMu8SxISUhRT_nXEdQIykJq_7xq18Th0mTYpaQQrYazbp22yMxnMBLAS_4Fpt6V-Jr8KsqMKfNhb6LYVY7yR_Q9i3tV9Mk
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/IFwvDPZZdMLnnkOTuNCnirxcDC3F73tUYER_6IRJK37lYXG5H-1DXerZyMvk9S_JIcfvCG95c-ZpUtN0xA2nxhGRDUbDQ29SmHX_jWuvXWPHgoll6x9ms9wJxs0rnZwFww48GWhIub0_CpARmzpbeTqde4rKjT2Bd5obEGUZre7jTdxPowyMZUxyudiSCYbEs9djypyGpeFRSu5eZaRXii9xBlcyPJ-yA88VpBUQQOvt0BJrq5o_GicKnT28Ss7rzSENnknQzf4t74FJxzAJWDJKT005wDjJ0peE2spPIY0
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/2mWeeohJ5rA88orK6c6F5Ng-tjbX6vUQr5e6b3AwpFbRtguMfOStYgsb5lRmPl-zzz4I8kISfHHm4FR0IobEJobHkbPt56czgk-z3oXgZuS7kZif5dG403pcTYm7J-kjFtlnKoWKmZ0vCQDV4LOJaU1MvnU7vLouyzMjVZckiPooIKErE7vwQQT39gNZudAgE0B0EHQ2Lh5Qog-Htw2xGAb46cxlBn6SZd6mg2fdOYHeyoe-1EfdKEXnpyYvqNCE0To3zJMDrlQi-JwpyWQrwqDFodv_gmVPOz-xEdr8o2o


2021 – Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso A009 

Estrazione lettera

Art 59 c 4 – Convocazione prova disciplinare classe AA24 – Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II grado (francese)

Convocazione

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21 – Convocazione prova
disciplinare classe ADMM – INTEGRAZIONE

Convocazione

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21 – Convocazione prova
disciplinare classe A034

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Estrazione lettera per orale classe di concorso AO28

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso B011

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso A007 – 

Estrazione lettera
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