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NUOVE NORME IN MATERIA PENSIONISTICA

A seguito dell’ultima manovra economica del Governo (art.12, legge 122/2010), che ha introdotto rilevanti
modifiche in materia pensionistica, l’INPDAP con la circolare n. 18 dell’ 8-10-2010 ha fornito precisi ragguagli
riguardo a:
- lo slittamento delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia a partire dall’1.1.2011 (c.d.
“finestre mobili”)
- l’adeguamento automatico e generalizzato dei requisiti per il diritto alla pensione a decorrere dall’1.1.2015, per
effetto dell’incremento della “speranza di vita”
- l’innalzamento obbligatorio a 65 anni dell’età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a decorrere
dall’1.1.2012
- le nuove regole in materia di ricongiunzioni
- il prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione, per effetto delle “finestre mobili”.
Per quanto riguarda la liquidazione o indennità di buonuscita, la legge prevede - dal 1 gennaio 2011 - l’estensione a
tutti i dipendenti statali, che finora beneficiavano del TFS (trattamento di fine servizio), del TFR di cui hanno sempre
beneficiato solo i dipendenti del settore privato.
Usufruiranno del TFR i docenti di ruolo e i dirigenti scolastici oltre ai:
- dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
- dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima
di 15 giorni continuativi nel mese.
E’ importante segnalare le nuove modalità di calcolo del TFR che saranno applicate, a decorrere dall’1-1-2011, a
tutti coloro che hanno presentato domanda per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative
rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si
computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Inoltre, la norma dispone che
l’indennità sia corrisposta:
- in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
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Assistenti di lingua italiana all'estero
Aperta la selezione per assistenti di lingua italiana all’estero nell’anno scolastico 2011/2012. Il modulo della
domanda è disponibile on-line dal 13 dicembre 2010. Il termine di presentazione della domanda scade il 14
gennaio 2011

Formazione docenti - CLIL
Avvio delle attività di formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la
metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL): prorogati al 20 gennaio 2011 i termini di
consegna delle istanze

Iscrizioni a.s. 2011/2012
Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.
Scade il 12 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande

Cl@ssi 2.0
Scuole Statali primarie e secondarie di secondo grado: pubblicate le scuole selezionate

NORMATIVA

Rilevazioni Integrative - a.s. 2010/2011
L'area rimarrà attiva fino al 14 gennaio 2011

Valorizzazione delle eccellenze
Avviso concernente la presentazione delle domande di accreditamento, per un triennio, dei nuovi soggetti
esterni all'Amministrazione scolastica che intendono concorrere all’individuazione delle eccellenze riguardanti gli
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2011/2012

Cessazioni dal servizio - Personale della Scuola
Indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2011

Dirigenti Scolastici
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G.
22/11/2004: firmato il Decreto Ministeriale di applicazione della legge n.202 del 3 dicembre 2010

AGENDA

APPUNTAMENTI
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SCADENZE
Concorso "Castello di Duino"
La scadenza è il 7 gennaio 2011

"Tifiamo per lo sport"
Gli elaborati entro e non oltre il 15 gennaio 2011

Torneo del paesaggio
Domanda d’iscrizione entro il 10 gennaio 2011. Informazioni: scuola@fondoambiente.it; fax 02 48193631

Rassegna "Il Gerione"
Le opere devono essere presentate entro il 20 gennaio 2011

"Grifo d'Oro"
Scadenza per la presentazione della cedola di partecipazione 15 gennaio 2011

Olimpiadi del Patrimonio 2011
Termine selezioni d’istituto: 20 gennaio 2011

Libertà è partecipazione
Domanda di adesione entro il 15 gennaio 2011. Informazioni: promozione@stabilegrosseto.it; fax 0564
1790146

Comenius in Francia
Domanda d’iscrizione entro il 14 gennaio 2011

Master di I livello in Metodi e Tecnologie per l'e-learning
La scadenza per le domande di ammissione è il 7 gennaio 2011. Contatti e informazioni: Tel +39 055
2756180 Email: mailto:netform@unifi.it

Donne per le Donne

Gli elaborati dovranno pervenire agli USR di appartenenza entro il 10 gennaio 2011

Campiello Giovani 2011
Il 14 gennaio 2011 è il termine ultimo per partecipare inviando un racconto in lingua italiana di massimo 25
cartelle

"Fabbricando 2011"
Scadenza 14 gennaio 2011

Matematica senza Frontiere
Scadenza 15 gennaio 2011

Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo
La scadenza è il 15 gennaio 2011

INIZIATIVE E PROGETTI
Progetto Motorfit
L’ANSAS – Nucleo Territoriale della Lombardia - , nell’ambito dei suoi progetti di ricerca afferenti alle scienze
motorie e sportive, propone da sei anni il progetto “Motorfit” volto a monitorare lo stato di benessere motorio
degli studenti della Lombardia.
Il progetto nella sua stesura completa è consultabile e scaricabile, unitamente ad un software didattico, sul sito
Dell’ANSAS - Lombardia
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Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie
Il Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie (DOL) è un corso organizzato dal
Politecnico di Milano, rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di qualsiasi area e disciplina. Il
DOL ha l'obiettivo di formare gli insegnanti nell'ambito delle ICT applicate alla didattica tramite un percorso di
studio interamente online, che fornisce nozioni teoriche e metodologiche e impegna l'insegnante in attività
pratiche e progettuali da sperimentare in classe. Iscrizioni entro il 22 gennaio 2011. Per ulteriori informazioni:
dol@polimi.it; tel. 02 2399 9627 fax. 02 2399 9628

Master di I livello in Nuove frontiere nella didattica della matematica
L'Università di Foggia ha bandito il master di I livello in "Nuove frontiere nella didattica della matematica" per
l'a.a. 2010-11. Il numero minimo di partecipanti è 15, quello massimo, 100. Il termine per la presentazione
delle domande scade il 21 gennaio 2011

Master “Comunicazione nelle Organizzazioni e Imprese Internazionali
Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli studi della Tuscia organizza per l'a.a. 2010/11 un master dal
titolo “Comunicazione nelle Organizzazioni e Imprese internazionali”. Il Master è completamente on line ed
affronta i temi legati alla comunicazione a livello internazionale, fornendo una formazione di lingua inglese,
marketing, strategie di comunicazione e basi in ambito storico e giuridico. Scadenza iscrizioni: 30 gennaio
2011. Informazioni: mailto:mastercla@unitus.it; tel. 0761 357781

Rassegna del Teatro della Scuola di Serra San Quirico
XXIX Rassegna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado che presentano gli spettacoli teatrali prodotti
durante l’anno scolastico

DAL TERRITORIO
"Premio Paola Marzialetti"
E’ organizzato dal liceo scientifico "G.B. Vico"di Corsico (MI) ed è rivolto agli studenti liceali della provincia di
Milano. Il premio intende valorizzare studenti, gruppi di studenti o classi, in grado di produrre una
comunicazione scientifica semplice ed efficace (modalità possibili: presentazione orale, software, video, teatro,
poesia...). Per partecipare al concorso occorre inviare l'iscrizione entro il 5 marzo 2011

Concorso Musicale Nazionale per alunni delle SMIM e giovani musicisti
La Fondazione Milano indice ed organizza dal 12 al 14 aprile 2011, presso la Scuola Civica di Musica, il
Concorso Musicale Nazionale per alunni delle SMIM e giovani musicisti. Iscrizioni entro il 10 marzo 2011

School Musical Competition
L'Associazione culturale musicale “Fabrica Harmonica” di Terni bandisce la II edizione del concorso nazionale
per i Cori e le Formazioni Orchestrali Giovanili School Musical Competition riservato ai ragazzi dai 6 ai 19 anni di
età. Domanda d’iscrizione entro il 2 marzo 2011. Informazioni: www.fabricaharmonica.com;
mailto:presidente@fabricaharmonica.com; tel. 392 9895906; fax. 0744 733958

Premio “Favolando”
La Fondazione “Maria Montessori” di Chiaravalle (AN) organizza la IX edizione del Premio “Favolando” di favole
e fiabe riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Invio degli elaborati
entro il 31 marzo 2011. Informazioni: mailto:info@mariamontessori.it; tel. 071 9499296; fax 071 9499278
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CONCORSI PER LE SCUOLE
Andiamo incontro al diverso
Concorso per le scuole secondarie di I e II grado promosso dalla Federazione nazionale società di San Vincenzo
de Paoli sul tema dell'accoglienza del diverso. In palio premi in denaro per i primi tre classificati. Gli studenti
potranno esprimere la propria creatività attraverso un elaborato, un disegno, una foto, un video da presentare
entro il 30 marzo 2011

Adotta un diritto
Il concorso è indetto da Amnesty international e mira ad accrescere nei giovani la conoscenza dei diritti umani,
l’adesione ai valori che esprimono e la consapevolezza che ognuno deve attivarsi per difenderli. È rivolto a tutte
le classi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado che aderiscono al progetto Amnesty Kids. Gli elaborati
devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2011

Clik. E non solo
Concorso di video, scrittura, grafica e fotografia rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado
organizzato dal Parlamento Universale della Gioventù. Termine invio scheda di partecipazione: 28 febbraio
2011.

Bando pdf - scheda di partecipazione pdf
Borse di studio “Marco Somaglia”

Concorso sul tema “Nella storia con un ciak” promosso dall’IIS "Parodi" di Acqui Terme (AL) per l’assegnazione
di borse di studio. Il concorso è stato inserito nel programma nazionale di promozione delle eccellenze per
valorizzare il merito conseguito dagli studenti delle scuole secondarie superiori. Scadenza: 28 febbraio 2011

Certamen Taciteum
Bandita la XVI edizione del concorso riservato agli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore.
L'iniziativa è inserita nel programma del Miur per la valorizzazione delle eccellenze

VI SEGNALIAMO

INSEGNARE LE SCIENZE OGGI
E’ disponibile, in rete, @pprendiscienza, il portale on line ricco di risorse multimediali per semplificare,
arricchire e personalizzare la didattica delle scienze. Questo strumento di lavoro è utilizzato da tempo con
soddisfazione da insegnanti e studenti di diversi Paesi.
Oggi @pprendiscienza arriva in Italia grazie alla collaborazione tra l’azienda internazionale Young Digital Planet
e Mondadori Education.
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