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DOMENICA 2 GIUGNO 2019

OGGETTO:
Nuova
Assicurazione
Sociale
per
l’impiego
(NASpl)nota
Regione
Lombardiadisposizioni a partire dall’ a.s.
2018/19.
Con la presente si informa che sul
sito della Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it)
è
pubblicata l’allegata nota di pari
oggetto, con cui sono fornite
brevi istruzioni in merito alla
presentazione della domanda di
Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpl) destinata al
personale docente e ATA a
tempo determinato nell’ a.s.
2018/19 In particolare, la
domanda di NASpl può essere
presentata per via telematica
dal giorno successivo ed entro il
68° giorno dalla cessazione del
rapporto di lavoro, attraverso il
sito dell’INPS o con il supporto di
un Patronato. Si confida nella
massima diffusione della nota
agli interessati.
Il Dirigente
Dott. Volonté

Festa della Repubblica 2019– Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, rispondendo ad una lettera relativa alle
modalità con cui viene celebrata la ricorrenza della Festa
della Repubblica, ha richiamato come il 2 giugno sia “la festa
di tutti gli italiani, che in quel giorno ricordano e
riaffermano i valori democratici della convivenza civile che
trovano espressione nelle varie forme della loro
partecipazione alla vita sociale del Paese”.

MOBILITA’ a.s. 2019-2020
Per tutti i docenti di ogni ordine
e grado la pubblicazione
avverrà il 20 GIUGNO p.v.
Mentre per:
IRC il 1 luglio
Ata il 1 luglio

MIUR INCLUSIONE SCOLASTICA: via libera alle
nuove norme. Il CdM approva nuovo provvedimento.
DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma
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Avviso
prova
preselettiva
concorso per esami a 2004 posti
per l’accesso al profilo di
funzionario di Direttore dei
Servizi
Generali
ed
Amministrativi (DSGA)
Come previsto dall’art.12 c.3, del
D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018,
si dà avviso a tutti gli interessati che
è pubblicato in data odierna
l’elenco dei candidati al concorso in
oggetto, con l’indicazione delle
sedi/aule presso le quali si svolgerà
la prova preselettiva, articolata in
tre turni su tutto il territorio
nazionale l’11, 12 e 13 giugno
2019, a partire dalle ore 10,00. I
candidati individuati dovranno
presentarsi alle ore 8,00 presso le
sedi indicate, muniti di un
documento di riconoscimento in
corso di validità. La mancata
presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, comunque giustificata ed a
qualsiasi causa dovuta, comporta
l’esclusione dal concorso.
LEGGI tutto

ATTENZIONE!!!
CONC.ORDINARIO
infanzia e primaria

31 maggio 2019

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107” - ESAME PRELIMINARE
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA);
Passo avanti nell’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità: il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì, in
via preliminare, un importante provvedimento che interviene
per modificare significativamente le nuove norme in materia
che sarebbero entrate in vigore il prossimo settembre e che
vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente
e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di
sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il
coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da
questo processo.
Comunicato Stampa CdM n°59 Roma 21 maggio2019
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Marco
Bussetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo che, a norma dell’articolo 1, comma 184, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, introduce disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”.
Il testo mira, in particolare, ad assicurare una maggiore
partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni
concernenti le misure educative a favore degli alunni con
disabilità e a garantire un significativo supporto alle
istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati
processi di inclusione, anche attraverso la previsione di
opportune misure di accompagnamento delle istituzioni
scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli
alunni con disabilità

LA CISL SCUOLA PAVIA LODI
FORNISCE A TUTTI GLI ISCRITTI
UNA PIATTAFORMA ONLINE
PERSONALIZZATA PER INIZIARE
IL PERCORSO PREPARATORIO
ALLE PROVE CONCORSUALI.
DAI PROSSIMI GIORNI LA
PIATTAFORMA SARA’ ATTIVA.
Chi fosse interessato chiami l'Ufficio
di Pavia allo 0382-21622 chiedendo
di Ilaria.
Preparati con noi!
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