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In questo numero
PERMESSI DIRITTO ALLO
STUDIO 2021
Personale con contratto a tempo
determinato
PERMESSI STRAORDINARI
DIRITTO ALLO STUDIO 2021
Pubblicato l’elenco dei benificiari
NUOVO REGOLAMENTO
SUPPLENZE E PROCEDURE
ABILITANTI
La CISL Scuola chiede al Ministero di
aprire il confronto
CONCORSO ORDINARIO SCUOLA
PRIMA E DELL’INFANZIA
Domande per partecipare come
commissari prorogate al 20 gennaio
PAGAMENTO STIPENDI
ARRETRATI
Personale supplente

Leggi tutto clicca qui o sull’immagine

In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola
Milano Legnano Magenta.
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla.

Per comunicare con la redazione e per suggerimenti utili al miglioramento
del giornale si prega di scrivere a scuola.cisl.milano@gmail.com
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Permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di
presentazione delle domande per l’anno 2021 da parte del personale
con supplenza breve e saltuaria, art. 11, comma 3 del Contratto
Integrativo Regionale del 16/12/2019
Leggi tutto
Elenco provvisorio del personale ammesso e non ammesso alla
fruizione dei permessi per il diritto allo studio – anno solare 2021
Leggi tutto

La CISL Scuola, con due lettere della segretaria generale Maddalena
Gissi al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, sollecita
l'avvio dei tavoli riguardanti la definizione del nuovo regolamento
per le supplenze (come prevede il DL 126 del 2019) e le procedure
abilitanti cui fa riferimento il DL 22/2020, riguardo alla
realizzazione di periodici percorsi abilitanti che garantiscano, anche
in futuro, un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da
una formazione adeguata.
Leggi tutto

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
CONCORSO ORDINARIO del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
SCUOLA PRIMARIA E
dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile
DELL’INFANZIA
2020 n. 498. Proroga istanze finalizzate alla costituzione delle
commissioni di valutazione.
Leggi tutto

PAGAMENTO STIPENDI
ARRETRATI

Facendo riferimento all’autorizzazione dei contratti stipulati dalle
Istituzioni Scolastiche sulla base di quanto disposto dall’art.231bis
del DL34/2020, si rappresenta quanto segue:
Supplenti brevi e supplenti su posto Covid :
18 gennaio
Supplenti in sostituzione dei supplenti su posto Covid 25 gennaio
Leggi tutto
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