NEWS 25/11/2021
OBBLIGO VACCINALE : ILLEGITTIMO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
L’Unicobas Toscana reputa assolutamente ILLEGITTIMO l’obbligo vaccinale imposto al personale
della scuola. L’intera categoria continua a essere maltratta dai governi che si succedono.
Nonostante il comparto scuola sia stato il più “presente” in ambito di vaccinazione superando la
soglia dell’80% , il governo “padre e padrone” ne impone l’obbligo.
L’UNICOBAS TOSCANA predisporrà nell’immediato i ricorsi al giudice del lavoro.
Le discriminazioni sono palesi. Gli insegnanti che si rifiutano saranno sospesi a differenza dei
sanitari che vengono ricollocati in altre mansioni.
Per aderire al ricorso ed avere informazioni scrivi a info@unicobaslivorno.it.
PUBBLICATO IL BANDO DEL CONCORSO ORDINARIO INFANZIA PRIMARIA CON LE DATE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando del concorso ordinario della scuola primaria e
dell’infanzia che rettifica le disposizioni contenute nel precedente DD 498 del 21 aprile 2020.
Il Ministero dell’Istruzione, oltre al decreto 325 del 5 novembre 2021che abbiamo pubblicato nella
news precedente, ha pubblicato anche con l’allegato A, con i programmi del concorso e l’allegato B,
con la nuova tabella di valutazione dei Titoli.
Il Ministero ha pubblicato inoltre l’avviso 36614 del 23 novembre 2021 relativo alle prove scritte,
che si svolgeranno dal 13 al 21 dicembre:
Tipo di posto
Data
Turno
Posto comune infanzia
13 dicembre
mattutino
pomeridiano
14 dicembre
mattutino
pomeridiano
Posto sostegno infanzia
15 dicembre
mattutino
Posto sostegno primaria
16 dicembre
mattutino
pomeridiano
Posto comune primaria
17 dicembre
mattutino
pomeridiano
20 dicembre
mattutino
pomeridiano
21 dicembre
mattutino
Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di
partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali che saranno comunicate dagli
USR almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento, del codice fiscale, della
ricevuta di versamento del contributo di segreteria e del green pass.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13:30
per il turno pomeridiano. Il turno mattutino va dalle 9:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle
14:30 alle 16:10.
Pubblichiamo anche il protocollo di sicurezza e l’autodichiarazione da scaricare e compilare.
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