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n. 239 - 23 agosto 2018

Incontro al MIUR su questione vaccini, 

ma parte un confronto più ampio con i 

sindacati
23.08.2018 18:21 

Categoria: Dirigenti scolastici, Disposizioni legislative 

È stato circoscritto al tema degli obblighi vaccinali e dei relativi 

adempimenti in relazione alla frequenza delle attività scolastiche 

l’incontro svoltosi oggi, 23 agosto, al MIUR con la diretta 

partecipazione del ministro Marco Bussetti, ma già è prevista 

una successiva...
LEGGI TUTTO 

Prescrizione contributi previdenziali, 

importante chiarimento dell'INPS
23.08.2018 09:18 

Categoria: Previdenza e quiescenza

Con una nota datata 14/08/2018 l'INPS fornisce un importante

chiarimento in merito alla prescrizione dei contributi

previdenziali da parte dei dipendenti iscritti alle gestioni

pubbliche confluite nell'INPS. La questione, che ha suscitano nei 

mesi scorsi una diffusa...
LEGGI TUTTO 

Accesso ai dati relativi alla retribuzione, 

nuove funzionalità di NoiPa
21.08.2018 19:11 

Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale educativo, Personale 

precario, Trattamento economico 

Sul sito NoiPa vengono fornite indicazioni relativamente a nuove 



Iniziative in programma

funzioni, in corso di attivazione, che permetteranno a tutto il 

personale di conoscere l'importo del...
LEGGI TUTTO 

Carta del docente, sospensione 

momentanea per gestione cambio d'anno
21.08.2018 18:57 

Categoria: Personale docente, Trattamento economico 

Come comunicato dal MIUR con un messaggio pubblicato sul sito 

del Ministero, dal 1° settembre 2018 verrà sospesa 

momentaneamente la carta del docente per la gestione del 

cambio dell'anno scolastico. Il residuo dell'a.s. 2017/18 verrà 

riaccreditato successivamente. Abbiamo avuto...
LEGGI TUTTO 

Elenchi aggiuntivi del sostegno, funzioni 

disponibili dal 20 agosto al 10 settembre
20.08.2018 21:53 

Categoria: Graduatorie docenti, Personale docente, Personale precario, 

Reclutamento e Precariato 

Nel periodo compreso tra il 20 agosto e il 10 settembre 2018

(entro le ore 14,00) è disponibile su istanze on line la funzione 

per la compilazione del Modello A5 (relativo all' inserimento 

negli elenchi aggiuntivi del sostegno da parte degli aspiranti...
LEGGI TUTTO 

29 agosto - Strategie e metolodogie per 

la soluzione dei quesiti a risposta aperta
29.08.2018 00:02 

Incontro formativo organizzato da CISL Scuola Bergamo-Sebino 

B.sco e IRSEF IRFED
LEGGI TUTTO 

7 settembre - 3^ Giornata Nazionale RSU 

e delegati 
07.09.2018 08:00 

In tutta Italia iniziative della CISL Scuola con la partecipazione di 

RSU e delegati
LEGGI TUTTO 
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