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In questo numero
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
Personale con supplenza breve e
saltuarua

Preparati con noi
Concorsi ordinari

infanzia/primaria e secondaria
DECRETO SCUOLA 126/2019
In Gazzetta Ufficiale la legge di
conversione

Incontro di presentazione
Programma del corso

Concorso straordinario
PIANO FORMAZIONE DOCENTI
NEOASSUNTI
per il personale docente ed educativo in
periodo di formazione e prova.

secondaria

Incontro di presentazione
Programma del corso

In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola
Milano Legnano Magenta.
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla.

Per comunicare con la redazione e per suggerimenti utili al miglioramento
del giornale si prega di scrivere a scuola.cisl.milano@gmail.com
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PERMESSI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO

DECRETO SCUOLA
126/2019

PIANO FORMAZIONE
DOCENTI NEOASSUNTI

Permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di
presentazione delle domande per l’anno 2020 da parte del personale
con supplenza breve e saltuaria, art. 11, comma 4 del Contratto
Integrativo Regionale del 05/05/2016.
Leggi tutto

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019 (n. 303) è stata
pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 126/2019,
recante misure urgenti sulla scuola (Legge 20 dicembre 2019, n.
159). Il decreto costituiva il primo dei provvedimenti derivanti
dall’accordo sottoscritto lo scorso 24 aprile con il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e dall’intesa sindacati MIUR del 1°
ottobre 2019.
Leggi tutto

Piano di formazione per il personale docente ed educativo in periodo
di formazione e prova. Trasmissione della nota MIUR prot. n. 51650
del 27/12/2019. Ambiente on line di formazione INDIRE.
Leggi tutto
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Milano Legnano Magenta.
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla.
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