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Attività di formazione docenti neo-assunti in ruolo
I docenti neoassunti e quelli che devono comunque fare l'anno di prova devono registrarsi sulla piattaforma
Indire. L'IC di Cavaion è la Scuola Polo per la provincia di Verona ed organizza i corsi di formazione obbligatoria per i neoassunti. Il primo incontro sarà il prossimo 9 febbraio.
L'IC di Cavaion invita tutti i docenti interessati a compilare il Format sulla scelta dei corsi

Dimensionamento scolastico a.s. 2017/2018
Approvato dalla Regione Veneto il dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2017-18.
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONEVERONA.IT

Pensioni scuola: ulteriore proroga delle domande fino al 13 febbraio 2017
Il Miur ha comunicato con la nota 2718 del 20 gennaio 2017 di aver prorogato al 13 febbraio 2017 la scadenza per la presentazione della domanda di dimissioni attraverso le istanze online
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Mobilità scuola 2017/2018
Le trattative proseguono. È stato raggiunto un sostanziale accordo tra le parti, con le ultime revisioni su alcuni
punti che hanno richiesto diverse fasi di confronto. Sono rimasti in sospeso due nodi di rilievo, sui quali
non si è ancora raggiunta la convergenza. Ancora tutta da affrontare la trattativa sulle regole e le modalità di assegnazione dei docenti da ambito a scuola.
 24 gennaio: incontro inconcludente
 26 gennaio: terminata l’analisi del testo, ma su due punti il confronto rimane aperto
 La FLC CGIL non accetta arretramenti. Il MIUR non perda altro tempo (comunicato stampa)

Aggiornamenti delle graduatorie di docenti, educatori ed ATA
 L’uscita dei bandi per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto dei docenti/educatori di II e III fascia
e delle graduatorie d’istituto del personale ATA di III fascia è prevista nei prossimi mesi.
Ricordiamo anche che entro il 3 febbraio è possibile l’inserimento in II fascia per i nuovi abilitati.
 L’aggiornamento delle GAE del personale docente/educativo avverrà nel 2019.
 È previsto a breve il bando delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA (24 mesi).
Per saperne di più, vai ai nostri speciali:
Graduatorie d’istituto del docenti - Graduatorie d’istituto ATA - Graduatorie “24 mesi” ATA

#sbloccATA
Per sbloccare organici e supplenze ATA: il personale ATA va sostituito e vanno restituiti i 2.020
posti tagliati per ridare piena efficienza ai servizi scolastici.

Così non va. La scuola va #sbloccATA
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