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Attività e comunicati:
Concorso dirigenti urgente: comunicato DiSAL

Corsi e convegni:
Convegno DiESSE-DiSAL Piacenza 2011: Competenze e valutazione

Notizie:
Assenze statali: Brunetta nega l’aumento di permessi - Nuove classi di
concorso: ancora modifiche - ScuolaParlamento/PDL Alfabeto muto per
alunni sordi in Senato - Consiglio di Stato: supplenti anche fino a 70 anni Esperti all’estero: bandi di concorso - ScuolaEuropa/In Francia i socialisti
contro i privilegi sindacali - Graduatorie: si esauriscono, specie i professori
tecnici - Scelte universitarie: quali le più utili per Confindustria - Libri di
testo: da settembre in pdf o su IPAD - Precari: Ministro conferma
assunzione in 8 anni - ScuolaParlamento/Organici scuole montagna:
interrogazione - Milleproroghe: dubbi e incertezze sulla valutazione delle
scuole - Se le aule sono strapiene l’indagato è il preside - Meeting 2011:
un percorso verso la certezza - Graduatorie: nota Miur tiene conto della
Consulta - Prove INVALSI: i timori degli insegnanti - Docenti: alta
percentuale di malati o inabili al lavoro - Dirigente tecnico: i posti vacanti
diventano 259, non 145

Documenti:
Lavoro e scuola: rapporto ISFOL sull’apprendistato - ISFOL su lavoro e
scuola: professioni più richieste - Valutazione: rapporto del Sistema
Trentino - Istruzione-Formazione Professionale: Accordi Stato-Regioni Organici: 81.120 tagli docenti negli ultimi tre anni - ANSAS: presentato lo
schema di Regolamento

Normativa:
Nota 2214 16.03.11: Risultati anagrafe professionalità docenti - Nota 2078
14.03.11: Concorsi Titoli Accesso ruoli provinciali ATA - Avviso 10.03.11:
Modifiche alla disciplina permessi ex leg. 104/1992 - Nota 2209 08.03.11:
Giornata Memoria Vittime delle mafie - Avviso - 10.03.11: Iniziative
150°anniversario Unità d'Italia - Nota 4779 10.03.11: CUD 2011 - redditi
anno 2010 - MAE Avviso 10.03.11: Disponibilità posti estero Dirigenti
scolastici - Nota 1348 10.03.11: Proroga funzioni Iscrizioni a.s.
2011/2012 - Nota 1950 08.03.11: Modalità Graduatorie Istituto ATA Nota 1966 08.03.11: Dottorati di Ricerca - Nota USR 2470 07.0311:

Bando Scuola 21 Fondazione Cariplo - CCNL ANINSEI: Sottoscrizione
2010-2011 - D.D.G 2 04.03.11: Soggetti accreditati valorizzazione
eccellenze - INPDAP 18.02.11: Bando soggiorni estivi ex- ENAM
Organizzare la scuola:
Contrattazione di istituto: sentenze Tribunali contrapposte Scheda/Trasparenza: pubblicazione dati dirigenti scolastici Scheda/Pagamenti maternità: nota USR Veneto - Bilancio: in arrivo fondi
Programma annuale 2011 - Scheda/Commissioni mediche di verifica RSU: forse elezioni a settembre

Didattica e progetti:
Unità d’Italia: attività per alunni on-line - Giochi matematici: l’inizio è il 19
marzo

Voci dalla scuola:
Pianezza/Una scuola dibatte sul Risorgimento - Bologna/Bilancio sociale:
uno strumento di lavoro per le scuole - Milano/Giovani, formazione e
lavoro: volume di Bertagna - Torino: seminario sul Nuovo Liceo delle
Scienze Umane

Rassegna e approfondimenti:
Costume/Sentenza: nelle scuole il crocifisso non viola diritti Anniversari/Unità nazionale: due Papi sull'identità italiana

Concorsi e Formazione:
Roma - Corso Residenziale Concorso Dirigenti Scolastici - Cosenza - Corso
Intensivo Concorso Dirigenti Scolastici - Concorso Dirigenti Scolastici: chi
vuole distruggere la professione ? - Concorso dirigenti Sicilia: esautorato il
CGA per TAR Lazio

******************************

Durante il Convegno Nazionale che si terrà
dal giovedì 24 a sabato 26 marzo 2011 presso il
Centro Congressi Hotel MoonValley – Seiano di Vico
Equense (Na), DiSAL festeggia il proprio decennale.
Saranno presenti delegazioni di dirigenti scolastici dei
paesi europei.
************************************
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In occasione della prossima emanazione del bando di
concorso ed in preparazione alla prova di preselezione, dopo
aver offerto corsi regionali in numerosi sedi, DiSAL mette a
servizio dei docenti interessati Corsi intensivi
residenziali in sedi nazionali, insieme a tutti gli strumenti e
servizi necessari al lavoro personale. Programmi e iscrizioni
dei corsi di Cosenza (sud e isole) e di Roma (centro) alla
pagina http://www2.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=12811

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Formazione Reti scuole Riordino II
Ciclo
Alle scuole secondarie di secondo grado che si sono messe in
Rete per la formazione dei docenti sul Riordino del II Ciclo e
che intendono ricercare la collaborazione di Associaizoni
professionali accreditate al MIUR, DiSAL offre la propria
collaborazione. Scrivere a formazione@disal.it indicando la
tipologia di scuola, i temi prescelti ed un referente da
contattare.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sondaggio
Partecipa anche a migliorare la nostra comunità
professionale ed i servizi che il sito offre via
internet. Collabora con noi dando i tuoi
suggerimenti alla pagina
http://www2.disal.it/Objects/pagina.asp?id=3987

-----------------------------------------------------------------------------------------DiSAL - Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie – Ente qualificato
dal MIUR alla formazione Viale Lunigiana, 24 – 20125 Milano - Tel. 02-66987545 Fax
02-67073084 - www.disal.it - segreteria@disal.it

DiSAL: La prima associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie, autonome e
libere. Per una funzione direttiva radicata nel compito culturale ed educativo della
scuola.
Disal notizie è un servizio settimanale di aggiornamento in rete per soci, amici, funzionari, associazioni
ed istituzioni. Chi non desiderasse più riceverlo è pregato di segnalarlo rispondendo a questo
messaggio. Questo messaggio contiene informazioni confidenziali ad uso esclusivo del destinatario.
Qualsiasi uso non autorizzato é vietato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di
comunicarcelo, di non farne copia e di cancellare l'originale.

Per l'eliminazione da questa mailing list, selezionate questo collegamento.

