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Argomenti: riforma

Fedeli, pareri su deleghe entro la prima decina di marzo
di redazione

“Le deleghe previste dalla legge 107 “Buona
scuola” “stanno ancora alle Commissioni
parlamentari.

“Le deleghe previste dalla legge 107 “Buona
scuola” “stanno ancora alle Commissioni
parlamentari. Le audizioni alla Camera mi
risultano terminate, sanno terminando anche

quelle al Senato. Credo che entro la prima decina di marzo ci daranno i pareri”. Lo ha
detto la ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, a
margine di un incontro alla Camera.
A chi le chiedeva se il caos all’interno del Pd avrebbe inciso sull’iter delle deleghe, la
ministra ha risposto: “Assolutamente no. C’è la qualità del dibattito”.
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Graduatorie Istituto II e III fascia, Petraglia
(SI): maggioranza sorda alla richiesta di
stabilizzazione precari

Fedeli: ancora nuove assunzioni per i precari
con decreti attuativi legge 107/15

Precari graduatorie istituto, Pittoni: no pas
per docenti III fascia e ancora selezione per
docenti abilitati

Dottorato di ricerca utile per diventare
insegnanti. Le prime risposte dalla riforma
della Pubblica Amministrazione

CONCORSO DOCENTI

Concorso scuola docenti. Graduatorie di
merito per ogni classe di concorso e
regione, quanti posti rimarranno vuoti
Aggiornato Liguria

Concorso scuola docenti: più di 5.000
candidati alle prove suppletive, ecco le
tracce su cui esercitarsi

Concorso a cattedra primaria Sicilia:
bocciati più di 5.000 candidati. Prove orali
da fine marzo, corsa per le immissioni in
ruolo

Concorso a cattedra: riammessa docente
assente alla prova orale perché doveva
partorire

DIRIGENTI SCOLASTICI

UDIR. Dirigenti scolastici, siamo alla follia:
hanno stipendi dimezzati e ora il Ministero
vuole indietro 10mila euro

Udir. Emergenza dirigenti scolastici, dopo i
tagli di stipendio e i carichi di lavoro extra
arrivano le aggressioni fisiche: ora basta

Dirigenti scolastici. Lo Stato chiede indietro
gli stipendi a 600 presidi

Formazione dirigenti scolastici, gestione
Piano Miglioramento
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