INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
34/2019
A cura di d. Bruno Bordignon
470/19 Dal Miur
Istruzione professionale - Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico.
Martedì, 01 ottobre 2019
Documenti Allegati
Avviso DD 1411 .pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-professionale-arti-ausiliarie-delleprofessioni-sanitarie-ottico-

Organi collegiali scuola
Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anno scolastico 2019-2020
Martedì, 01 ottobre 2019
Documenti Allegati
Circolare Organi Collegiali.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/organi-collegiali-scuola

Avviso pubblico per la selezione di progetti di singole scuole o reti finalizzati
attuazione del Piano delle Arti
Finanziamento delle misure 'G' ed 'I' previste dal Piano triennale delle Arti decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 Risorse anno 2019
Martedì, 01 ottobre 2019
Documenti Allegati
AVVISO PIANO DELLE ARTI 1412 DEL 30 SETTEMBRE 2019.zip
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-disingole-scuole-o-reti-finalizzati-attuazione-del-piano-delle-arti
Scuola, siglata l’Intesa con le Organizzazioni sindacali Il Ministro Fioramonti: “Dal
primo settembre assumeremo circa 50.000 docenti di cui almeno 24.000 precari”
Martedì, 01 ottobre 2019
Questa sera al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è stata siglata
l’Intesa tra il Ministro Lorenzo Fioramonti e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del
comparto sul tema del reclutamento e del precariato della scuola.
“Al termine di una lunga e complessa trattativa – ha spiegato il Ministro Fioramonti - abbiamo
siglato l'intesa con le Organizzazioni Sindacali della scuola per risolvere una questione
lasciata irrisolta dal Governo precedente. A partire dal primo settembre assumeremo circa
50.000 docenti di cui almeno 24.000 precari con oltre 3 annualità di servizio. L'accordo – ha
aggiunto il Ministro - dà un duro colpo al precariato, aiuta la scuola mettendo in cattedra i
nuovi assunti dall'inizio dell'anno scolastico e riattiva i concorsi ordinari per tutti. Fornisce
inoltre un'opportunità di formazione e abilitazione per gli idonei del concorso straordinario
che i nostri figli troveranno il prossimo anno in classe e che potranno così migliorare la
qualità del loro insegnamento”.
L’Intesa in particolare prevede un Decreto Legge per un concorso straordinario abilitante, da
bandire contestualmente al concorso ordinario, per l’assunzione di almeno 24.000 docenti
nella scuola secondaria di I e di II grado. Il concorso straordinario sarà riservato agli
insegnanti che abbiano almeno 3 anni di anzianità pregressa nella scuola secondaria statale –

anche sul sostegno – e dei quali uno nella classe di concorso per la quale concorrono.
Supereranno il concorso gli aspiranti che ottengano una votazione minima di sette decimi in
una prova scritta computer-based. I vincitori saranno immessi in ruolo a partire già da
settembre 2020. Gli idonei non vincitori del concorso che abbiano un contratto di docenza in
essere almeno sino al 30 giugno, potranno comunque abilitarsi all’insegnamento a seguito di
un periodo di formazione universitaria e purché superino una ulteriore prova orale.
L’Accordo siglato oggi al MIUR stabilisce inoltre un concorso per DSGA (i Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi), riservato agli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto
le funzioni superiori per almeno 3 anni negli ultimi 8, anche in deroga al requisito della laurea
specifica richiesta per l’accesso dall’esterno.
L’Intesa prevede anche dei tavoli tecnici congiunti con le Organizzazioni Sindacali per la
semplificazione amministrativa e per affrontare in generale le tematiche riguardanti il
personale docente e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo), i docenti diplomati magistrali
e il rinnovo contrattuale.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-siglata-l-intesa-con-le-organizzazionisindacali-il-ministro-fioramonti-dal-primo-settembre-assumeremo-circa-50-000-docenti-dicui-almeno-24-00

Scuola, sui banchi 8,4 milioni di studenti. Online l’approfondimento con i principali dati
sul nuovo anno scolastico
Mercoledì, 02 ottobre 2019
Quanti sono gli studenti? Quante sono le classi e l’organico dei docenti della scuola statale? Da
oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è disponibile
l’approfondimento con i principali dati per il nuovo anno scolastico 2019/2020. Un identikit
statistico della scuola italiana con numeri, tabelle e grafici divisi per regione e livello
scolastico.
Gli studenti che in questi giorni siedono tra i banchi sono oltre otto milioni. È di 7.599.259 la
popolazione scolastica della scuola statale, mentre sono circa 870mila gli alunni delle
paritarie. Per le statali, la regione con il maggior numero di iscritti è la Lombardia (1.183.493
studenti). Il Molise, con 37.170 alunni, è la regione con il minor numero.
È un dato ancora provvisorio la presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nelle
scuole statali: quest'anno saranno 789.066, circa il dieci per cento del totale. Quasi 260mila
sono gli alunni con disabilità.
Gli insegnanti che saliranno in cattedra? Per il 2019/2020 i posti del personale docente sono
835.489, di cui 150.609 per il sostegno.
Gli istituti scolastici statali sono complessivamente 8.094 a cui si aggiungono i 129 Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, per un totale di 8.223. Quasi 41.000 le sedi scolastiche
(ogni istituto può avere più plessi): 13.286 per l'Infanzia, 14.896 per la Primaria, 7.228 per le
Secondarie di I grado e 5.339 per quelle di II grado.
Il link alla pubblicazione statistica:
https://bit.ly/2nLNHgI
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-sui-banchi-8-4-milioni-di-studenti-online-lapprofondimento-con-i-principali-dati-per-il-nuovo-anno-scolastico
Lingue di minoranza a scuola, Pozza di Fassa (TN) 3-4 ottobre 2019
Seminario nazionale in occasione del ventennale della Legge 482/1999
Mercoledì, 02 ottobre 2019
Documenti Allegati
 Locandina seminario lingue di minoranza
 Avviso n. 20370 del 1 ottobre 2019

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/lingue-di-minoranza-a-scuola-pozza-di-fassa-tn-3-4ottobre-2019

LSOSAlab Progetto nazionale: istruzioni operative a.s. 2019-2020
Modalità di partecipazione al progetto a sostegno della didattica nelle discipline di Fisica,
Scienze e di Matematica
Mercoledì, 02 ottobre 2019
Documenti Allegati
LS OSA_m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0020404.01-10-2019.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/modalita-di-partecipazione-al-progetto-nazionalelsosalab-a-s-2019-2020

PP&s Progetto nazionale: istruzioni operative a.s. 2019-2020
Modalità di partecipazione al progetto a sostegno della didattica di Matematica e in generale
delle discipline STEM
Mercoledì, 02 ottobre 2019
Documenti Allegati
PP_S_m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0020401.01-10-2019.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/modalita-di-partecipazione-al-progetto-nazionale-pps-a-s-2019-2020
Premio UNESCO 2019 per l'uso dell' intelligenza artificiale per innovare l'istruzione,
l'insegnamento e l'apprendimento
Venerdì, 04 ottobre 2019
Documenti Allegati
ICT PRIZE Premio UNESCO 2019.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/premio-unesco-2019-per-l-uso-dell-intelligenzaartificiale-per-innovare-l-istruzione-l-insegnamento-e-l-apprendimento

