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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

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

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/UZnQoQr1LTlI8F_ljZoNncdAmVvpCRLeue8bMn22Za9RfyYmnYAYT1DbZJ6bTNbgY879GP0EDNPn148oLxWLJYd1ccV87pwl3jGWx8ZrTpxJge2qs_w-NjWwKhHBHDROzbin7dAv-ENm8lf47bjXwp_L13fIST_JEWicjHvfh4MWq_t9ycPMWsz6Yly1zfAuen7MrqfO4m0bfi7q9ypSaN5DQCMNNCRIBicOG_kzHx6cAQh5ppPTy-eLcajRS3s6HasuQfXrWPnNj11gjNRHlbSz50Su04sOSu6A77WrhtJj_YHwtn3pZWeSWiENj2U
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/NNTIyksScTVEEb5wwdIvTlwijKYn-kX0QRhxPGs_hIAk2Bww-Ldzi6-e2xoWMb32A3J_B7Aw-TAHG53Hod4rKsMoH4D-A_Wi10D4nyOq8gQ_kQjUGRTLTw84UMD9nfpW55uO1gV5cLKCO0EdoMKQzDi7CDygnFpkKbxhMTI8wBs3qnt3ONXjOlDRMS3vDzkmXyYfoIL3Qn64BUqp1J0EkTVZqm1gerhcuHvTOGY
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/XDZXPx1jUV-fEAypLwP0KbYdUTqzkGmvKVErXDIH1SkOILjopJpJ11r6XK432VjuYJl_S2JT2HrchSFLiPEBp6Nv3vrd-4i3aOZ6It2k9y24J5UFOTYdfYJe_JrRwFMxSAeH_m6QqdxqmTtmhUz18EB23Ner5Ps1VUc_pGBNCrJUk62Wa_eJ3OvtYWVThdZYyDBVwhxLC_04CMTknlXtFTFmcjKfNXaHTWTs3D__OfC7UQ
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/_lFulYD_T4QFraiygodespEX6s5Ex7QygUNxC8LeM18QTa6yJVvUiIBeqEWJP_7Plzdb1y0_pax2eFvkyqKyHaaU7ixrvSXYQIQVeZ2OxJSZRpZYPNfo0W9_MIqB670-gr6geYMiIcTsc_tvUMxp1_wTv54x0eJwmdOmeVJv5s6HBnUtf7RkSkLPK9tx0avAimHq0GhQIb4A8BJ9P5tjjkyEkra2Rfma4xoidYjInCE


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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