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In evidenza
È disponibile sul sito il Vademecum per l'avvio di anno scolastico 2012-13.
Concorso a cattedre per docenti: Sul sito è disponibile una sezione dedicata con 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
- Servizio "insegnante offresi" e "insegnante cercasi"
- Indicazioni per i pagamenti, con la possibilità di pagare online con carta di credito

normativa
Concorso personale docente: errata corrige
Indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11542 posti e cattedre di
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: errata corrige.
(D.D.G. n. 85 dell’8 ottobre 2012)
Concorso personale docente scuole sec. I e II grado - Provincia Trento
Indizione del "concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di n. 93
cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie
provinciali a carattere statale di primo e secondo grado" della Provincia Autonoma di Trento. (Nota
prot.n. 572959 del 10 ottobre 2012)
Tfa: chiarimenti su abilitazioni a cascata, verticali o d'ambito
Relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. “abilitazioni verticali”, “a cascata” o, comunque,
appartenenti ad ambiti disciplinari – Valutazione dei titoli relativi ai diplomi di abilitazione.
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Piano di riparto dei fondi per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi per l’esercizio finanziario 2011 - Legge 440/97. (C.M. n. 83 del 4 ottobre
2012)

editoria
È stato pubblicato L'ABC...Z dell'insegnante. Voci per una didattica responsabile, n. 31-32 de I
Quaderni di LIBERTÀ DI EDUCAZIONE. Sul sito sono disponibili le informazioni per acquistare questo
numero o i numeri arretrati. Per ulteriori informazioni, scrivere a libertadieducazione@diesse.org
È disponibile DidatticaOnline di ottobre 2012 sul sito di Diesse.
È disponibile il n° 23 di LineaTempOnline.

avvisi
Modalità di pagamento
Avvisiamo i nostri lettori che non è più disponibile la modalità di pagamento tramite bollettino
postale.
Storia e Memoria - Concorso Nazionale 2012/13
Voglia di ricominciare. Il dopoguerra in Italia. Storia di giovani e di famiglie. Percorsi di
educazione alla cittadinanza è il titolo della 4ª ed. del concorso promosso da Storia e Memoria.
Iscrizioni entro il 30 novembre 2012. Sul sito informazioni e approfondimenti
Proposte di Diesse Firenze e Toscana
Sul sito la presentazione e le informazioni relative alle proposte per l'anno 2012-13
Proposte di Diesse Lombardia
Sul sito la presentazione e le informazioni relative alle proposte per l'anno 2012-13. Visita la
sezione "corsi"
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