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Gennaio 2018

ALBO SINDACALE

Diffusa stamattina nuova nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che riportiamo qui sotto:

Ai dirigenti

degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia

Loro sedi

OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato n. 11/2017.

Come è noto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2017, pubblicata il 20 dicembre 2017, ha respinto il ricorso proposto da numerosi soggetti in possesso di titolo di
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non iscritti nelle ex graduatorie permanenti, che vantavano l’utilità del proprio titolo di studio al fine
dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, la cui domanda era stata presentata per la prima volta nel 2014.

Le SS.LL. avranno cura di ricordare ai dirigenti scolastici del territorio di competenza che nelle more dell’esecuzione della citata sentenza – essendo stato altresì chiesto un
parere all’Avvocatura dello Stato sulle corrette modalità di gestione – non si dovrà in nessun caso procedere a una rettifica dei contratti attualmente in essere e/o delle
graduatorie di istituto.

Confidando nella consueta, sperimentata e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

f.to  IL DIRIGENTE
Luca Volonté
 

E' stata diramata qualche giorno fa dall'ufficio Scolastico Regionale della Lombardia una nota relativa all'anno di prova a cui sono sottoposti gli immessi in ruolo da GaE con
Diploma magistrale e con clausola di salvaguardia.

L'Ufficio regionale invita le istituzioni periferiche a far proseguire la formazione obbligatoria da parte di questi docenti e a completare l'anno di prova. Riportiamo qui
sotto il testo .

 A seguito di numerosi quesiti pervenuti, si ritiene che la sentenza del Consiglio di Stato in merito ai diplomati magistrali in questa fase non determini alcun impedimento
alla partecipazione degli insegnanti in questione all’anno di formazione e di prova.

Si pregano le SS.LL. di verificare che le Istituzioni scolastiche del territorio di competenza si attengano a tali indicazioni.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente
 Luca Volonté
 

 

 

VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER DELLA CISL SCUOLA E FORMAZIONE PAVIA-LODI ? SE SEI NOSTRO ISCRITTO CHIAMA ESCLUSIVAMENTE L’UFFICIO CISL SCUOLA e FORMAZIONE DI PAVIA UTILIZZANDO IL NUMERO Tel. 0382-21622 .
(chiedere di Ilaria)

                                                                      Visita il sito Cisl Scuola Pavia-Lodi per tenerti sempre aggiornato alla pagina:
www.pavia.cislscuolalombadia.it

DA AFFIGGERE A TUTTI GLI ALBI SINDACALI SIA CARTACEI CHE INFORMATICI A NORMA DELL'ART.25 LEGGE 300/1977
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Tutti i diritti riservati - Vietata la duplicazione se non autorizzata © 2016. E' concessa solo ai fini di cui alla Legge 300-1977  - Non rispondere a questo indirizzo mail.

DA PUBBLICARE SU TUTTI I SITI INFORMATICI ED AFFIGGERE A TUTTI GLI ALBI SINDACALI A NORMA DELLA LEGGE 300/1977

Legge300/77 art.25 (DIRITTO DI AFFISSIONE)

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
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