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DiSALNotizie quindicinale - Settimane dal 16 al 28 maggio 2011

All'attenzione del Dirigente
Scolastico
Di.S.A.L. Notizie 2010/2011
DiSAL economizza il tuo tempo selezionando in tempo reale, da
tutte le fonti del mondo scuola, le informazioni più utili per il tuo
lavoro direttivo.  In questo riepilogo, cliccando sui titoli, accedi
direttamente alle notizie.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Corso intensivo DiSAL A Brescia
per la Prova di preselezione per il Concorso dirigenti
Programmi e iscrizioni
http://www2.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=13662

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Segui sul nostro sito
il calendario degli incontri regionali DiSAL
*****************
Attività e comunicati:
Bando concorso: le proposte di DiSAL e ANDIS al MIUR - Campania:
incontro regionale DiSAL sulla associazione - EmiliaRomagna: incontro
regionale DiSAL sulla valutazione - Abruzzo: incontro regionale DiSAL
certificazione competenze
Notizie:
Valutazione docenti: alcuni prof dirottano i soldi alla scuola - Istituti
Tecnici Superiori: rapporto con il mondo del lavoro - Istruzione e

Formazione Professionale: l’ISFOL la raccomanda - Paritarie: accordo
ANINSEI su detassazioni accessorie - Apprendistato: verso un accordo
Stato-Regioni - Iscrizioni superiori: ancora in aumento i licei - Sicilia:
tutti d’accordo sul siciliano a scuola - Addio ad un caro amico: Cesare
Scurati, una vita per la scuola - Preside elettivo: lo propone il PD,
eliminando la dirigenza - Contrattazione di istituto: ancora sentenze
contrastanti - Scheda/Precari, decreto “Sviluppo” e assunzioni
Documenti:
Rapporto ISTAT 2010: la famiglia è la ricchezza del Paese - Dispersione
scolastica: in continuo aumento nelle superiori - Scuola media: aumentano i
ritardi. Ricerca Fondazione Agnelli - Scuola media: analisi impietosa della
Fondazione Agnelli - Dispersione scolastica: occorre calcolarla dopo alcuni
anni - Giovani e mercato lavoro: rapporto CENSIS alla Camera ISTAT/In Italia si leggono pochi libri, soprattutto al sud
Normativa:
Nota 4481 27.05.11: Conferimento e mutamento d’incarico DS Informativa MEF 83 27.05.11: Adeguamento indennità vacanza contrattuale
- Nota 3573 26.05.10: Diagnosi alunni DSA - CM 46 26.05.11:
Valutazione alunni primo ciclo a.s. 2010-11 - DM 47 26.05.11: Validità
triennale graduatorie a esaurimento - INPDAP 18.05.11: Pagamento
personale in pensione dall’ 1/9/2011 - Nota 2884 26.05.11: Aggiornamento
anagrafe studenti non statali - Nota 4397 25.05.11: Graduatorie provinciali
passaggi ruolo ATA - DM 25 25.03.11: Criteri contributi scuole paritarie
a.s. 2010/11 - Nota MEF 64422 23.05.11: Rilevazione residui attivi e
passivi - Avviso 24.05.11: Mobilità Scuola dell'Infanzia - Avviso
24.05.11: Programma UE Diritti dei minori - Nota 4238 19.05.11 Organico
di diritto a.s. 2011/2012 - Nota 2800 23.05.11: Nuove funzionalità Anagrafe
Alunni - DPR 26.01.11: Applicazione Brunetta Trasparenza e merito Nota 4074 19.05.11: Cedolino unico Errata corrige - Nota 4206 18.05.11:
Proroga Funzioni di mobilità nella scuola - DL 70 13.05.11: Sviluppo,
scuola e merito - Nota 3980 16.05.11: Indicazioni operative Cedolino unico
Organizzare la scuola:
Irregolarità finanziarie: rilievi della Ragioneria dello Stato - Contrattazione
di istituto: continua la guerra Giudici/Sindacati - Addetti Servizi Pulizia:
MIUR annulla i licenziamenti
Didattica e progetti:
Progetti Azione Province Giovani - ANCI: progetti sulla creatività
giovanile - Unione Europea: proposte per l’apprendimento permanente Informatica e scuola: ricerca ISFOL su docenti e giovani - Educazione
affettiva: TEEnStar, una proposta alle scuole
Voci dalla scuola:
Roma/Presentazione rapporto alunni con disabilità in Italia
Rassegna e approfondimenti:
Educare/Cafarra su emergenza educativa: come uscirne ? Dibattito/Apprendistato: per Nicoli è debole la formazione
Concorsi e formazione:
Brescia - Corso Residenziale Concorso Dirigenti Scolastici - Concorsi
Assistenti Ata: raccolta test per concorso - Competenze e valutazione:
materiali del Convegno di Piacenza

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

Concorso dirigenza scolastica: corsi
residenziali
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 un ultimo Corso intensivo
residenzialenella sede di Brescia, dall’8 al 10 luglio,
insieme a tutti gli strumenti e servizi necessari al lavoro
personale. Programmi e iscrizioni alla pagina
http://www2.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=11204

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aggiornamenti Manuale per il concorso dirigenti
scolastici
A seguito di importanti novità legislative, successive alla
pubblicazione del Manuale per la preparazione al concorso e per
l'esercizio della professione a cura di Giuseppe Mariani e
pubblicato in collaborazione con l’Associazione professionale
DiSAL, l’Editrice Edises pubblica una serie di aggiornamenti. Il
materiale integrativo, e in alcuni casi sostitutivo, di quanto
contenuto nel volume, è disponibile nella scheda dedicata al
prodotto selezionando l'apposita voce "Aggiornamenti” in
http://www2.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=13503
-----------------------------------------------------------------------------------------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.

