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IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 28/02/2014

OSSERVATORI ESTERNI ALLE PROVE INVALSI
Selezione degli Osservatori esterni nell’ambito delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione (CTRL
+ clic per aprire il collegamento)

Avviso pubblico di USR Lombardia per la selezione degli osservatori esterni delle prove INValsi
2013/14.
Le domande dovranno essere presentate entro l’ 11 marzo 2014, utilizzando esclusivamente il modulo
elettronico reperibile all’indirizzo www.itismattei.it/docenti/invalsi.aspx
Si coglie l’occasione per ricordare che le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario, già da
tempo pubblicato dall’INVALSI:
06.05.2014: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V primaria
07.05.2014: Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe V
primaria
13.05.2014: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola
secondaria di secondo grado

IL NODO DEGLI STIPENDI DEGLI INSEGNANTI |GIANNINI: UN
BEL PASSO EQUIPARARLI A QUELLI EUROPEI
Di Menna: siamo pronti. Si riconosca il lavoro che si fa in classe
«Sarebbe un bel passo equiparare gli stipendi degli insegnanti italiani a quelli medi europei. La sfida vera è
pensare e praticare contratti che considerino gli insegnanti una figura fondamentale nella società e non solo nella
scuola». Ha dichiarato ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini,
Se Il Governo prende la decisione di rinnovare il contratto, fa un investimento finanziario, siamo pronti - assicura il
segretario generale della Uil scuola Massimo Di Menna - a discutere di tutto. Possiamo parlare di come
riconoscere il lavoro, la passione, i risultati degli insegnanti in una modalità che non sia soltanto automatica. Sia
chiaro però - aggiunge - che il riconoscimento professionale, la valorizzazione, vanno riferiti ai professori che
stanno in classe, non vorrei che si intendesse retribuire di più il lavoro extradidattica«.
Da: Il Messaggero.it / giovedì 27 febbraio 2014

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/ministra_giannini_stipendi_professori/notizie/545
120.shtml

DIRIGENTI SCOLASTICI VINCITORI DI CONCORSO
La scadenza per l’opzione delle sedi è stata fissata alle ore 9 del giorno 3 marzo 2014; oltre tale termine
non sarà più possibile esprimere preferenze ma la sede sarà assegnata d’ufficio.
Le sedi assegnate saranno pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia entro
giovedì 6 marzo pv. Venerdì 7 marzo 2014 alle ore 9,30 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, dott. Francesco de Sanctis, incontrerà i Dirigenti neo immessi in ruolo,
presso la Sala Biagi – 1° piano di Palazzo Lombardia, Ingresso N. 4 – P.zza Città di Lombardia, Milano.
Contestualmente avrà luogo la firma dei contratti a tempo indeterminato.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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Lunedì 10 marzo 2014 i Dirigenti Scolastici prenderanno
servizio presso le sedi assegnate.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

