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Cerca nel sito



Scuola, in Puglia si applica la
decisione del Consiglio di Stato:
insegnanti privi di laurea esclusi
dalle graduatorie
Dopo il sit-in davanti all'ufficio scolastico regionale cresce la
preoccupazione per circa tremila docenti pugliesi
Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 10/01/2018 da Redazione
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Insegnanti privi del diploma di laurea fuori dalle graduatorie ad esaurimento. Parte dalla
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Puglia la decisione del Consiglio di Stato di escludere gli insegnanti con un diploma
magistrale conseguito fino al 2002 di partecipare alle graduatorie per ricevere un contratto
di supplenza o di ruolo.
Secondo quanto riportato da Repubblica Bari, l’ufficio scolastico di Lecce ha diffuso una
nota a tutti i dirigenti scolastici spiegando che “per gli aspiranti inseriti in Gae con riserva”
non si procederà “alla sottoscrizione di proposta di contratto”.
“Sta accadendo l’esatto contrario di quello che l’amministrazione ha detto – dichiara
Marcello Pacifico dell’Anief a Repubblica Bari -, ovvero che fino all’udienza di merito della
vicenda giudiziaria nulla sarebbe cambiato”.

 Scuola, insegnanti, laurea, garduatorie, Consiglio di Stato, ilikepuglia
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'E Buttati!', ospite della
trentaduesima puntata
Antonio Uricchio







'E Buttati!', il backstage

'E Buttati!', ospite della
cinquantesima puntata
Mauro Pulpito

'E Buttati!', ospite della
quarantanovesima
puntata Uccio De Santis
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 FIRME
Al via 'Resto al Sud', nuovo
bando utile per le Pmi: 1,25
miliardi di euro per nuove
iniziative di impresa
di Dario Barnaba

'E Buttati!', ospite della
quarantottesima
puntata Serena
Brancale

'E Buttati!', ospite della
quarantasettesima
puntata Umberto
Sardella

'E Buttati!', ospite della
quarantaseiesima
puntata Gianfranco
Grandagliano

Al via 'Tecnonidi', nuovo
bando della Regione Puglia
per le Pmi: 30 milioni di euro
per nuove iniziative di
impresa
di Dario Barnaba
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