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In evidenza

Il direttore di Libertà di Educazione annuncia il passaggio della rivista alla forma online. La 
pubblicazione è ora disponibile con il n. 33 "Scuola media e dintorni. Cinquantenne, 
adolescente" su ilsussidiario.net e raggiungibile anche dal sito di Diesse.

Appello per il TFA speciale: L’iter legislativo del TFA speciale, riservato ai non abilitati con almeno 
tre anni di servizio d’insegnamento, sembra ormai avviato alla conclusione. L’appello di Diesse a 
Governo e Parlamento perché si concluda il più rapidamente possibile.

Mettere a fuoco l'oggetto della cultura e dell'insegnamento: È stata pubblicata la lezione tenuta 
dal prof. Marco Bersanelli alla Convention Scuola di Diesse il 14 ottobre.

Concorso a cattedre per docenti: Sul sito è disponibile una sezione dedicata con un vademecum,
 documenti, suggerimenti, FAQ. È possibile inviare domande a formazioneiniziale@diesse.org - 
oggetto: concorso.

Segnaliamo anche altri servizi attivi sul sito di Diesse:
- Sezione dedicata al TFA, con il Vademecum, i documenti, le FAQ, la pagina Facebook
- Sistema di ricerca tra il patrimonio degli editoriali della newsletter libednews
- Servizio "L'Esperto Risponde", con un indirizzo a cui inoltrare le vostre domande
- Indicazioni per i pagamenti, con la possibilità di pagare online con carta di credito

normativa

Concorso personale docente: ripubblicati i calendari delle prove
Ripubblicati i calendari della prova preselettiva per le regioni: Campania, Liguria, Molise, Puglia, 
Sardegna e Toscana. (Avviso del 14 dicembre 2012)

TFA - nuove FAQ del ministero su maternità, diritto allo studio e corsi on-line
Sul sito del CINECA sono comparse altre risposte alle domande più frequenti riguardanti la 
frequenza dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. In particolare: ammesso il “congelamento” del 
corso per maternità, i corsi che è possibile effettuare on-line e i permessi per diritto allo studio 
(150 ore). Vai alla pagina delle faq del CINECA

Individuate le risorse per il recupero degli scatti di anzianità: siglato l’accordo
Siglato tra Sindacati e ARAN nella serata del 12 dicembre scorso l’accordo per il recupero degli 
scatti di anzianità maturati nel 2011, nel 2012 e quelli che matureranno dal 2013 in avanti. 
L’accordo individua le risorse per far fronte agli impegni contrattuali.

Personale docente
Graduatorie di istituto a.s. 2012/2013 – Indicazioni operative per il conferimento degli incarichi a 
tempo determinato. (Nota prot.n. 9582 del 14 dicembre 2012)
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Valorizzazione delle eccellenze
Il 28 febbraio 2013 scadono i termini per la presentazione delle domande per l'accreditamento e 
per la presentazione delle proposte di gara da parte dei soggetti interessati ad ottenere il 
riconoscimento delle competizioni nel programma annuale di promozione delle eccellenze per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. (Avviso del 10/12/2012 nota n.8126)

editoria

È disponibile DidatticaOnline di dicembre 2012 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

Meeting Mostre questo mese suggerisce due mostre:
In evidenza - CHE COS’È L’UOMO PERCHÉ TE NE RICORDI? Genetica e natura umana nello sguardo 
di Jérôme Lejeune
La mostra del mese ad un prezzo scontato - MICHELANGELO: “gli occhi mie vaghi delle cose belle/ e 
l’alma insieme della suo salute…”
www.meetingmostre.com - info@meetingmostre.com - 0541.728565

avvisi

Speciale     Emmeciquadro     Premi Nobel  
In occasione della consegna dei Premi Nobel a Stoccolma, Emmeciquadro presenta uno speciale con 10 
anni (2002 - 2012) di Premi Nobel per la Scienza (Chimica, Fisica, Medicina&Fisiologia) - Emmeciquadro è 
anche su Twitter: segui @RivistaMCQuadro

Napoli con Rionesanità
Rionesanità propone l'educational tour per docenti Jamm' a vede'. Alla scoperta delle bellezze 
umane e artistiche di Napoli

Sicilia con Scopeltour
Sono online le proposte di Scopeltour per viaggi di istruzione in Sicilia per l’a.s. 2012/13. Primo 
itinerario: Educational Tour ... alla ricerca del Volto Umano

Collaborare al "testo fondativo"
Il Gruppo di lavoro per la realizzazione di un libro per gli insegnanti della scuola primaria che 
proponga i libri "fondativi" chiede agli insegnanti interessati di collaborare inviando il racconto 
della propria esperienza significativa di lettura con i bambini. Contattarefiorenzafarina@alice.it

HELLO!BARCELONA
HELLO!BARCELONA offre visite guidate adatte alle esigenze di ogni pubblico.
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