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Precari: ultime notizie su contratti COVID, aggiornamento graduatorie e molto altro
Giovedì 3 marzo affronteremo con il Ministero dell’Istruzione il tema della proroga dei contratti Covid-19.
È prioritario assicurare i finanziamenti necessari a prorogare tutti i contratti, come è già previsto in legge di
bilancio. Leggi la notizia.
Nei prossimi giorni scatta per i docenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
triennio 2022-2025. Sulla data di inizio di presentazione delle domande (dal 7 al 21 marzo), ci potrebbe
essere un rinvio di qualche giorno, su richiesta dei sindacati, per motivi legati alla coincidenza con la
mobilità.
Sul nostro sito una prima guida che può dare supporto a chi deve presentare la domanda per aggiornare,
confermare la posizione o trasferirsi. La guida contiene informazioni preziose per chi è inserito a pieno titolo
o con riserva, con indicazioni pratiche e promemoria precisi sulle sezioni da non trascurare, nonché sulle
modalità per gestire l’inoltro della domanda. Scarica la guida.
Sul tema dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), che stiamo seguendo
con costante attenzione sin dallo scorso autunno, è intervenuto con un parere il CSPI. Il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione ha valutato l’opportunità di un aggiornamento delle GPS sin dall’anno scolastico
2022/2023 e si è soffermato nel segnalare anche alcune criticità che rendono difficoltoso e complesso l’iter
descritto dal Regolamento. Leggi la notizia.
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