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Scuola, l’ultimo Dpcm non vieta attività didattiche svolte in teatri,
biblioteche, musei. Inviata nota di chiarimento alle istituzioni
scolastiche
Mer, 14/10/2020 - 19:04
Comunicato stampa del Ministero dell'Istruzione.

PON – FESR – Avviso 13194 del 24/06/2020_ Adeguamento Spazi e
aule – Manuale Operativo di Gestione
Mer, 14/10/2020 - 15:04
Si pubblica il Manuale Operativo di Gestione relativo all’ Avviso PON – FESR 13194 del
24/6/2020 “Supporti didattici per interventi di adeguamento /adattamento funzionale di spazi e
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” rivolto agli EE.LL.

PON – FSE – Avviso 19146 del 6/7/2020 Supporti didattici – Manuale
Operativo di Gestione
Mer, 14/10/2020 - 15:02
Si pubblica il Manuale Operativo Gestione relativo all’Avviso PON FSE 19146 del 6/7/2020
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I di II grado per libri di testo e kit
scolastici” relativo alle scuole paritarie non commerciali.

PON – FSE – Avviso 19146/2020 Supporti didattici – Manuale

Operativo Gestione
Mer, 14/10/2020 - 15:01
Si pubblica il Manuale Operativo di Gestione relativo all’Avviso PON FSE prot. n. 19146 del
06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici”.

NOI, Cittadini attivi con eTwinning” - corso di formazione gratuito
eTwinning destinato a 80 docenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione Sicilia
Mer, 14/10/2020 - 11:26

Concorso straordinario per il ruolo I e II grado D.D. n. 510 del
23/04/2020 e n. 783 dell’08/07/2020 - pubblicazione rettifica sedi
prove scritte turno 26/10/2020 mattutino (A012)
Mar, 13/10/2020 - 16:18
Pubblicato all’albo, categoria “concorsi e graduatorie”.
Concorso straordinario per il ruolo I e II grado D.D. n. 510 del 23/04/2020 e n. 783
dell’08/07/2020 - pubblicazione rettifica sedi prove scritte turno 26/10/2020 mattutino (A012).

Notificazione per pubblici proclami disposta dal TAR Sicilia, Sez. II,
del ricorso R.G. n. 944/2020
Mar, 13/10/2020 - 09:37
Pubblicato all’albo, categoria “notifiche per pubblici proclami”.
Ricorso Martorana c Ministero dell’Istruzione, USR per la Sicilia e USR per la Sicilia- Ambito
Territoriale della Provincia di Agrigento.
Si pubblica il ricorso introduttivo del giudizio, l’avviso di notifica riportante l’elenco dei
controinteressati e l’ordinanza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1958 del 29.9.2020 che dispone
l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e fissa per l’ulteriore
trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 28 ottobre 2020.

Notificazione per pubblici proclami disposta dal TAR Lazio, Sez. III

bis, del ricorso R.G. n. 6985/2020
Mar, 13/10/2020 - 09:35
Pubblicato all’albo, categoria “notifiche per pubblici proclami”.
Ricorso Cangialosi c Ministero dell’Istruzione, USR per la Sicilia e USR per la Sicilia- Ambito
Territoriale della Provincia di Agrigento.
Si pubblica il ricorso introduttivo del giudizio, l’avviso di notifica, l’elenco dei controinteressati e
l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 10215 dell’8.10.2020 che dispone l’integrazione del
contraddittorio mediante pubblici proclami e rinvia la causa alla camera di consiglio del
4.12.2020.

“Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione
2.0 - ottobre 2020
Lun, 12/10/2020 - 19:13
Si pubblicano le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n.
29583 del 9/10/2020.

Alunni fragili, Azzolina firma Ordinanza per garantire loro diritto allo
studio
Lun, 12/10/2020 - 17:45
Comunicato stampa del Ministero dell'Istruzione.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine”
Lun, 12/10/2020 - 16:46
Nota del Ministero dell'Istruzione relativa al Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle
“mascherine”.

Decreto Direttoriale Commissione Regionale Ausili didattici

Lun, 12/10/2020 - 10:52
Pubblicato all’albo, categoria “generale”.
Commissione Regionale selezionatrice del fabbisogno di sussidi didattici destinati alle
istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti, certificati ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Decreto Direttoriale Commissione Regionale Scuola in Ospedale e
Istruzione Domiciliare
Lun, 12/10/2020 - 10:48
Commissione Regionale per la valutazione delle candidature pervenute ai fini
dell’individuazione della Scuola Polo Regionale per Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare.

Concorso straordinario per il ruolo I e II grado - Rettifica
abbinamento aule - candidati A012 TURNO 26.10.2020
Sab, 10/10/2020 - 19:06
Pubblicato all’albo, categoria “concorsi e graduatorie”.
Rettifica abbinamento aule/candidati per la prova scritta per la classe di concorso A012 TURNO 26.10.2020 MATTUTINO

Concorso: “L’Europa inizia a Lampedusa”
Ven, 09/10/2020 - 14:47
Per dare continuità alla Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il 3
ottobre di ogni anno, il Ministero dell'Istruzione ha elaborato un progetto che vede coinvolte le
istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi europei.
Il progetto, infatti, prevede una collaborazione tra una scuola italiana e una scuola di un altro
Paese europeo con percorsi laboratoriali e formativi sui temi inerenti al progetto e finalizzati alla
produzione di opere ed elaborati.

C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, art.
46: permessi per diritto allo studio anno solare 2021
Gio, 08/10/2020 - 17:01
Personale U.S.R. e AA.TT.: avviso numero posti da attribuire per i permessi di studio anno
2021.

Esito procedura conferimento incarico dirigenziale non generale ai
sensi dell’art. 19 D. Lgs. 165/2001 comma 6 - Dirigenti Tecnici
Gio, 08/10/2020 - 16:30
Pubblicato all’albo, categoria “concorsi e graduatorie”.

Concorso straordinario per il ruolo I e II grado D.D. n. 510 del
23/04/2020 e n. 783 dell’08/07/2020. Avviso sedi turni dal 26/10/2020
al 30/10/2020
Gio, 08/10/2020 - 16:06
Pubblicato all’albo, categoria “concorsi e graduatorie”.
Pubblicazione sedi prove scritte dei seguenti turni:
26/10/2020 mattutino (A012)
26/10/2020 pomeridiano (A060)
27/10/2020 mattutino (A030 – A039 – B017)
27/10/2020 pomeridiano (AB24 – A041)
28/10/2020 mattutino (A036)
29/10/2020 mattutino (A049)
30/10/2020 mattutino (A048 - B024)
30/10/2020 pomeridiano (A043).

Premio nazionale Giovanni Grillo - Memoria e solidarietà ieri come
oggi - Bando sesta edizione
Gio, 08/10/2020 - 15:54

Fridays For Future, nota alle scuole: promuovano riflessione su
cambiamenti climatici. Tema sarà affrontato nell’ambito

dell’Educazione civica
Pagine
Gio, 08/10/2020 - 12:52
Comunicato stampa del Ministero dell'Istruzione.
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