
Segreterie scolastiche: il MIUR non può
scaricare sulle scuole ritardi e inefficienze

I sindacati hanno sollecitato il Ministero dell’Istruzione ad affrontare i problemi che gravano sulle 
segreterie delle scuole per effetto delle operazioni relative al rinnovo delle graduatorie d’istituto del 
personale docente ed educativo.

La data di scadenza per la valutazione delle domande, stabilita dal MIUR per il prossimo 30 
giugno nonostante le nostre proteste, infatti, non tiene in nessun conto l’esiguità del tempo lasciato alle 
segreterie scolastiche per l’esame delle pratiche: solo sei giorni, dal 24 al 30 giugno. E non tiene 
neppure in considerazione che questo è il periodo dell’anno in cui ci sono altri importanti adempimenti.

Per questo è necessario un ripensamento: il MIUR non può scaricare sulle scuole ritardi e inefficienze.

Continua a leggere la notizia
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Speciale graduatorie di istituto docenti
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Mobilità scuola: probabile proroga pubblicazione esiti scuola primaria

Organici e mobilità scuola: licei musicali, ulteriori precisazioni del MIUR
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Esami di Stato: le commissioni sul sito del MIUR dal 6 giugno

Proroghe supplenze personale ATA: inviata la nota MIUR agli USR

Obbligo di vaccinazione: pubblicato il decreto legge
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