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Decreto scuola pubblicato in Gazzetta: esami di Stato, graduatorie istituto, concorsi, avvio nuovo anno

scolastico. TESTO DEFINITIVO

https://www.orizzontescuola.it/?p=216711

Coronavirus: il 18 maggio scuole non riapriranno, scatta piano B. A settembre regioni con più contagi

potrebbero riaprire prima

https://www.orizzontescuola.it/?p=216832

A scuola si entra solo per concorso, salvo deroghe straordinarie che validino competenze. Sentenza

Consiglio di Stato

https://www.orizzontescuola.it/?p=216824

Didattica a distanza, deputati M5S: non estendere app18 per comprare pc

https://www.orizzontescuola.it/?p=216931

Comitato nazionale idonei al concorso 2016: chiediamo di essere assunti subito, anche tramite call

https://www.orizzontescuola.it/?p=216930

Didattica a distanza: M5s, card 18enni serva anche per acquisto computer

https://www.orizzontescuola.it/?p=216929

News Orizzonte Scuola 100420

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InformaPuglia
1318 "Mi piace"

Mi piace Condividi

I PIÙ RICERCATI

Offerte di lavoro e concorsi

Pugliaimpiego 070516

Società Informatica - sede di

lavoro a Lecce, ricerca un Programmatore

software Avviso riservato agli iscritti

disoccupati/ inoccupati ...

BNL: 70 nuove assunzioni

in Italia

Per poter partecipare alle

selezioni basta avere buone doti relazionali,

capacità di lavorare in squadra...  BNL

(Banca Nazionale d...

Offerte di lavoro corsi e

concorsi Pugliaimpiego

071119

Monopoli: due coadiutori al Conservatorio di

Musica  Il Conservatorio di Musica "Nino

Rota" di Monopoli ha presentato al Cent...

Offerte di lavoro corsi e

concorsi TiConsiglio 080420

Buoni spesa: come funzionano,
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Rai per la didattica a distanza: dopo Pasqua lezioni in diretta per i bambini

https://www.orizzontescuola.it/?p=216928

Coronavirus: due milioni di euro per le paritarie, Fidae: troppo poco

https://www.orizzontescuola.it/?p=216927

Coronavirus, Bella (M5S): nessuna penalizzazione per i ricercatori in prima linea a salvare vite

https://www.orizzontescuola.it/?p=216925

Cura Italia, Russo (M5S): assumere personale Ata per supporto alla didattica a distanza

https://www.orizzontescuola.it/?p=216926

Il Ministero dell’Istruzione sceglie tra i suoi partner Telefono Azzurro per la didattica digitale

https://www.orizzontescuola.it/?p=216924

Coronavirus, Sinopoli (FLC CGIL) scrive al ministro: sbloccare le proroghe delle supplenze

https://www.orizzontescuola.it/?p=216923

On. Nicola Fratoianni (Leu) a M5S: assumere 24mila precari entro settembre, rinnovo delle supplenze

brevi, sblocco graduatorie

https://www.orizzontescuola.it/?p=216918

Proroga Lockdown fino al 3 maggio, prime aperture dal 13 aprile ma limitatissime. Scuole restano

chiuse

https://www.orizzontescuola.it/?p=216917

Coronavirus, gli studenti suonano in diretta sui social del Ministero dell’Istruzione

https://www.orizzontescuola.it/?p=216916

Riaprire le scuole prima del 18 maggio un errore, non prima di settembre. A dirlo il virologo Pregliasco

https://www.orizzontescuola.it/?p=216907

Coronavirus, nel nuovo Dpcm si va verso proroga restrizioni fino al 30 aprile

https://www.orizzontescuola.it/?p=216902

Coronavirus, PD Vicenza: il Gap digitale pesa sulle opportunità dei più giovani

https://www.orizzontescuola.it/?p=216901

Assegni al nucleo familiare: può richiederli la nonna?

https://www.orizzontescuola.it/?p=216899

Coronavirus, tra le vittime anche un preside di Venezia

https://www.orizzontescuola.it/?p=216900

Liquidazione TFS quota 100: si conta dall’età o dal presunto pensionamento di vecchiaia?

https://www.orizzontescuola.it/?p=216898

Decreto Cura Italia: ok dal Senato, passa alla Camera. Provvedimenti scuola

https://www.orizzontescuola.it/?p=216896

come averli, requisiti Le persone e famiglie in

difficoltà economica possono ricevere i

buoni spesa. Ecco...

UniCredit assume 2600

persone

L'azienda e i sindacati italiani

siglano un accordo in relazione al piano

strategico Team 23 Grazie ad un accordo

firmato in qu...

RICEVI GLI ANNUNCI SULLA TUA MAIL

GO
Digita la tua email...
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Decreto Cura Italia, Anief: testo al Senato per voto fiducia. Accolti solo alcuni emendamenti di

maggioranza in commissione Bilancio   

https://www.orizzontescuola.it/?p=216894

Maturità, Varaldo (FI Giovani): studenti privatisti non sono di serie b

https://www.orizzontescuola.it/?p=216893

Coronavirus, Manfredi firma decreto per riconoscimento tirocini Medicina

https://www.orizzontescuola.it/?p=216892

Lezioni online, attacco hacker a piattaforma Axios

https://www.orizzontescuola.it/?p=216891

Organici 2020/21, Serafini (Snals): assicurati ulteriori 390 posti su potenziamento infanzia

https://www.orizzontescuola.it/?p=216890

Esami Stato I grado 2019/20, eliminazione una o più prove oppure superato. Le due opzioni

https://www.orizzontescuola.it/?p=216870

Preferenze nella domanda di mobilità: l’ordine di inserimento lo decide il docente

https://www.orizzontescuola.it/?p=216887

Pittoni (Lega): stop aggiornamento graduatorie si può superare, rinviando provincializzazione e

consegnando domanda per mail

https://www.orizzontescuola.it/?p=216886

Neoassunti, ripetizione periodo prova: attività verifica dirigenti tecnici dopo 15 maggio sostituite da

parere consultivo

https://www.orizzontescuola.it/?p=216883

Maturità 2020/21, come saranno le prove: solo colloquio anche online se non rientra. Commissari solo

interni

https://www.orizzontescuola.it/?p=216869

Decreto scuola, Giannelli (Anp): resta nodo valutazione finale ed esami, no a sanatoria

https://www.orizzontescuola.it/?p=216882

Trasferimento e passaggio di ruolo: moduli domanda diversi, ma tempistica uguale. Quale movimento

prevale

https://www.orizzontescuola.it/?p=216881

M5S: su reclutamento docenti no a posizioni che fanno leva sul malcontento creato da emergenza

https://www.orizzontescuola.it/?p=216879

Edilizia scolastica, Ascani: avviate interlocuzioni con Regioni per i finanziamenti

https://www.orizzontescuola.it/?p=216878

Viaggi istruzione, rimborso pacchetti turistici acquistati: approvato emendamento al Cura Italia

https://www.orizzontescuola.it/?p=216877
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Coronavirus, riapertura scuole infanzia e nidi: come mantenere distanze?

https://www.orizzontescuola.it/?p=216875

La didattica a distanza deve essere “agile e leggera” ma svolgere il compito educativo. Una miniguida

https://www.orizzontescuola.it/?p=216874

Coronavirus, Anief: anche per il CSPI i concorsi non salveranno la scuola dalla catastrofe

https://www.orizzontescuola.it/?p=216872

Organici 2020/21, Anief: insufficienti anche con conferma numeri scorso anno scolastico

https://www.orizzontescuola.it/?p=216871

Coronavirus, M5S: si estenda uso 18APP per didattica a distanza

https://www.orizzontescuola.it/?p=216868

Organici 2020/21, Cisl: bene conferma e scampato taglio 5mila cattedre

https://www.orizzontescuola.it/?p=216867

Coronavirus, donna sanzionata perché impartiva lezioni private a 7 ragazzi

https://www.orizzontescuola.it/?p=216866

Lotta all’inquinamento, Sala: scaglioniamo ingressi a scuola

https://www.orizzontescuola.it/?p=216865

Supplenze brevi se rientra titolare, Anief: prorogarle sino al 15 aprile   

https://www.orizzontescuola.it/?p=216864

Casa (M5S): conferma organici per 2020/21 mette al centro valori inclusione

https://www.orizzontescuola.it/?p=216863

Coronavirus, Rampelli (FdI): Governo aiuti scuole paritarie, rischiano chiusura

https://www.orizzontescuola.it/?p=216859

Indire: Orchestra Erasmus si esibisce a distanza

https://www.orizzontescuola.it/?p=216857

Organici 2020/21, Ascani: bene conferma cattedre scorso anno scolastico

https://www.orizzontescuola.it/?p=216856

Coronavirus, il sottosegretario De Cristofaro: non siamo nella condizione di far svolgere i concorsi, sì

a procedura per titoli

https://www.orizzontescuola.it/?p=216855

Coronavirus, Cisl: un video per usare le “parole giuste” con nonni e nipoti

https://www.orizzontescuola.it/?p=216854

Organico 2020/21, Azzolina: “resta invariato, lavoriamo per ridurre numero alunni per classe”

https://www.orizzontescuola.it/?p=216852

Didattica a distanza, firma registro elettronico: no, si rischia reato penale. No assenze studenti
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https://www.orizzontescuola.it/?p=216850

Didattica a distanza, va assicurata dai docenti nei periodi di sospensione dell’attività in presenza

https://www.orizzontescuola.it/?p=216849

Esami I grado 2019/20, requisiti: no invalsi e no limite assenze. Voto ammissione in base a percorso

formativo

https://www.orizzontescuola.it/?p=216848

Maturità 2019/20: ammessi con insufficienze, deroga Invalsi e alternanza. Criteri 5 punti in più voto

finale

https://www.orizzontescuola.it/?p=216847

De Cristofaro: concorso straordinario va svolto per soli titoli e graduatorie di istituto vanno aggiornate

https://www.orizzontescuola.it/?p=216844

Scrutini finali 2019/20, ammissione classe successiva: deroga ai requisiti ordinari. Tutte le info

https://www.orizzontescuola.it/?p=216841

Mobilità docenti 2020, precedenza e codice comune dell’assistito [VIDEO]

https://www.orizzontescuola.it/?p=216842

Didattica a distanza Scienze Motorie, assicurazione prevista se insegnante o alunno si infortuna a

casa?

https://www.orizzontescuola.it/?p=216830

TFA sostegno IV ciclo, docenti con titolo ma senza abilitazione saranno inseriti in elenco provinciale

entro 31 agosto

https://www.orizzontescuola.it/?p=216838

Supplenze, Ministro Azzolina: non è possibile riconfermare sugli stessi posti il prossimo anno

[INTERVISTA]

https://www.orizzontescuola.it/?p=216835

Erogati i sussidi alle scuole previsti dal Decreto “Cura Italia”. Eurosofia ha creato nuove strategie

didattiche semplificate per supportarvi

https://www.orizzontescuola.it/?p=216837

Mobilità ATA 2020, esigenze di famiglia: punteggi preferenze e valutazione

https://www.orizzontescuola.it/?p=216831

Concorsi scuola si possono bandire, ma non si possono svolgere le prove. Ci sarà il parere del CSPI?

https://www.orizzontescuola.it/?p=216827

Coronavirus, anzianità servizio docenti ed ATA salva anche se non si svolgono 200 giorni di lezioni.

Emendamento approvato

https://www.orizzontescuola.it/?p=216826

Coronavirus, Supplenze: le FAQ SIDI. Prima del 17 marzo e dopo il 3 aprile niente proroga, adesso si

attende monitoraggio 15 aprile
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