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Meno tasse per i docenti che si 
aggiornano 

  Novità 
L’ha comunicato l’Agenzia delle entrate con una 
circolare emanata il 21 aprile scorso in risposta a dei 
quesiti presentati da alcuni CAF (Centri assistenza 
fiscale). 

 

La scuola per l’Abruzzo                                                  
Nella sezione “in primo piano” del sito del Miur, tutte le 
informazioni e la nuova normativa per il funzionamento 
delle scuole situate nella zona colpita dal sisma 

I docenti di ruolo e non di ruolo (anche quelli con 
incarico annuale) delle scuole di ogni ordine e grado 
potranno detrarre dalle tasse tutte gli importi relativi 
all’aggiornamento e la formazione professionale. 
Spese, quindi, sostenute per l’acquisto di libri, 
abbonamenti a riviste specializzate, computer e 
materiale informatico, software didattici. E’ detraibile 
anche la quota d’iscrizione a corsi di aggiornamento e 
formazione e a master universitari, con le relative 
spese di vitto e alloggio, se prevedono una frequenza 
presso sedi diverse da quella di residenza abituale. 

Dirigenti Tecnici - Reclutamento 
Rinviata al 21 settembre 2009 la preselezione del 
concorso pubblico, per esami, a 145 posti di Dirigente 
tecnico, da assegnare agli Uffici dell’amministrazione 
centrale e periferica del Ministero della Pubblica 
Istruzione 

Pubblicazioni 
Disponibile in linea il notiziario relativo agli scrutini 
intermedi a.s. 2008/09 - scuole secondarie di I e II 
grado 

Ma attenzione, solo fino ad un massimo di 500 euro e 
nell’ordine del 19%! 

Nella circolare è specificato che gli interessati hanno 
l’obbligo di accludere una semplice dichiarazione 
firmata in cui è autocertificato il proprio ruolo di 
docente e il collegamento tra i beni e i servizi 
acquistati e la professione esercitata. Naturalmente le 
spese sostenute dovranno essere documentate con 
fattura o ricevuta fiscale in cui si evince in modo chiaro 
la tipologia del materiale o del servizio comprato.  

Comparto Scuola 
Proclamazioni sciopero nazionale per l’intera giornata 
del 15 maggio 2009  

http://www.pubblica.istruzione.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/avviso240409.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2009/allegati/notiziario_scrutini_0809.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/sciopero_280409.shtml
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Scuole paritarie  
Contributi per l’a.s. 2008/2009: registrato il D.M. n. 34 del 18 marzo 2009 
 
Viaggi d’istruzione al museo “Picasso” di Barcellona  
Nuova organizzazione per la gestione dei viaggi degli studenti italiani al museo “Picasso” di 
Barcellona. Le istruzioni disponibili on line 
 
Notifica per pubblici proclami 
Disposta dal TAR Lazio – Sez. III bis, con Ordinanza n. 66/2009, la pubblicazione del testo della 
notificazione del ricorso n. 8378/08 
 
 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
Musica della scuola 
XIV rassegna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado italiane e straniere. 
Appuntamento a Matelica (Mc) presso il Teatro “G. Piermarini” dal 6 al 9 maggio 2009 
 
Rassegna “Il Gerione” 
Si terrà dal 10 al 30 maggio 2009, a Campagna (Sa), la V edizione della rassegna nazionale 
Scuola&Teatro rivolta agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Festa dei Giovani 2009 – Porto Antico di Genova 14-15-16-17 maggio 
Festa dei Giovani 2009 – Vaillant Palace di Genova 21-22-23-24 maggio 
La Festa dei Giovani presenta attività culturali e motorie di notevole interesse che coinvolgono ogni 
ordine di scuola  

Settimana nazionale della musica a scuola  4-10 maggio 2009 
Iniziative e proposte finalizzate alla diffusione della cultura della pratica musicale nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Il Miur promuove inoltre  a Sorrento, dal 4 all’8 maggio 2009, la XX Rassegna 
nazionale per tutte le scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale 
 
6° Giornata della sicurezza stradale nelle scuole          
La  Società. italiana centri educazione stradale. - Parco Scuola del Traffico di Roma, che ha 
recentemente rinnovato il Protocollo d'intesa con il Miur, promuove la manifestazione  giovedì 15 
maggio 2009 nella sede del  Parco Scuola del Traffico di Roma-EUR   

Giornata nazionale della musica popolare  
Il 17 maggio 2009 proclamata la II Giornata nazionale per promuovere e valorizzare la cultura 
musicale popolare e amatoriale. L’iniziativa è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche di I grado 
 
RoboCup Junior 2008/2009 
Prima manifestazione nazionale rivolta alle scuole superiori statali e parificate italiane. Dal 17 al 24 
maggio 2009 
 
“PulciNellaMente” 
XI ° Rassegna di Teatro-Scuola: concorsi di teatro, video, arte e artigianato – Sant’Arpino (CE) dal 2 
al 10 maggio 2009 
 
“Musicantando” 
7° concorso musicale nazionale "Musicantando" Vallo della Lucania (SA) dal 7 al 15 maggio 2009 
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http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot4399_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot4402_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/proclami/2009/tar66_09.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/rassegna_musica_scuola.pdf
http://172.16.217.244:1000/news/2008/allegati/gerione_09.pdf
http://www.ufficioscolastico.liguria.it/news/2009/Circolare%20per%20Festa%20%202009.pdf
http://www.ufficioscolastico.liguria.it/news/2009/Circolare%20per%20Festa%20%202009.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot299_09.zip
http://www.parcoscuola.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot1508_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/robocup_junior2009.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot11780_08.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot12469_08.shtml
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SCADENZE 
 

Preiscrizioni universitarie - Anno accademico 2009/2010 
A breve la pubblicazione del decreto che definisce le modalità di effettuazione delle preiscrizioni 
universitarie da parte degli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori. Le 
prescrizioni potranno effettuarsi dal 4 al 29 maggio 2009 
 
Junior 8 Competition 2009 
L’iscrizione, esclusivamente on line, entro l’8 maggio 2009 

VI edizione del concorso "Campi elettromagnetici e società. Informazione scientifica e 
comunicazione"  
Gli elaborati completi dovranno essere inviati entro il 10 maggio 2009 

“Premio Cesare Bonacini” 
Scuole secondarie di I° grado: concorso annuale promosso dall’AIF (Associazione per l’insegnamento 
della fisica) e dall’ANISN (Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali). 

Scuole secondarie di II° grado: concorso annuale promosso dall’AIF. 
La scadenza è per entrambi il 16 maggio 2009 

VIII Certame Dantesco  
Il materiale dovrà pervenire entro il 9 maggio 2009 
 
" "IoStudio iOstello – Un viaggio a cinque sensi  
Scadenza 15 maggio 2009 
 
"Pinocchio: una storia da ascoltare, vedere e raccontare" 
Prorogata a data da definire la scadenza del concorso nazionale promosso nell’ambito del protocollo 
d’intesa tra il Miur, la Rai e la Fondazione nazionale Carlo Collodi 
 

 
 INIZIATIVE E PROGETTI 

 
" "Cl@ssi2.0  
Nell’ambito delle iniziative messe in campo per favorire l’innovazione digitale, pubblicato il bando 
"Cl@ssi2.0". Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di I grado e prevede l’allestimento di classi 
tecnologicamente avanzate. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente per via telematica 
 
Guglielmo Marconi premio Nobel 1909-2009 
In occasione del centenario dell'assegnazione del premio Nobel al padre delle radiocomunicazioni, il 
Comune di Bologna ha promosso una serie di iniziative rivolte agli studenti per l'a.s. 2009-2010 
 
Protocolli d’Intesa 
Disponibili i testi degli accordi tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e: 
 -  
 - 

l’Ente morale “Opera nomadi”
la Società italiana centri educazione stradale “Parco Scuola del Traffico” 

“ ” Scuola adotta scuola
Le Associazioni professionali dei dirigenti e dei docenti della scuola ADI, AIMC, ANDIS, APEF, CIDI, 
DiESSE, DiSAL, FNISM, MCE, UCIIM collaborano con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
per la ripresa della vita nelle scuole dell’Abruzzo  

Viaggi di Istruzione 
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna 
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http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot2265_09.shtml
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5405
http://www.elettra2000.it/concorsi/concorsi.htm
http://www.elettra2000.it/concorsi/concorsi.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/bonacini08.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/certame_dantesco2009.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/io_ostello.zip
http://www.istruzione.it/news/2009/avviso050509.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/bando_classi20.pdf
http://www.scuola-digitale.it/classi20/formulario
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot2133_09.shtml
http://www.istruzione.it/news/2009/allegati/opera_nomadi.pdf
http://www.istruzione.it/news/2009/allegati/protocollo_09_sices.pdf
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=25678&action=view&c
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/accoglienza.pdf
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Viaggio di studio in Giappone 2009 
Dal 1 al 14 ottobre 2009 viaggio di studio in Giappone per docenti degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado. Modalità di partecipazione 

 

 

 

 DAL TERRITORIO 

 
Concorso Letterario Tolkien 
Promosso dalla Regione Veneto e dal Comune di Bassano del Grappa, è riservato agli studenti degli 
istituti superiori del Veneto. Termine invio lavori 30 maggio 2009 
 

10° Concorso nazionale “Tiferno Videoscuola”   

(aa.ss. 2008/2009 - 2009/2010). Le scuole dovranno far pervenire il materiale prodotto (DVD e/o 

videocassette) entro e non oltre il 6 maggio 2009 

 

XII Edizione Convivium Galileianum “L’uomo moderno e la cultura scientifica in latino” 

Potenza 14-15-16 maggio 2009 

 

Concorso “Anna Manuini Cusinato” 

Per le migliori composizioni di musica elettronica. Scadenza 15 maggio 2009    

 
" "Adotta il museo..e mettilo in rete  
Iniziativa delle scuole del Lazio per la valorizzazione della rete dei musei civici della regione 
attraverso il web 
 
 
"L’arte nella scuola dell’infanzia" 
Ritorna il concorso di pittura rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e organizzato dall’Istituto 
comprensivo “Mazzini-Di Bartolo”, di Catania. L’iniziativa, alla sua II edizione, ha per tema: “Io e il 
mio quartiere”. Scadenza 9 maggio 2009 
 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
Concorsi nazionali per gli studenti  
X° Mostra del Cinema della scuola, VIII° Mostra del Teatro classico della scuola e IV° Premio 
letterario della scuola San Valentino, Racconti d'amore e cultura classica, rivolti agli studenti degli 
istituti di istruzione secondaria di I e II grado 
 
 
Concorso per Imbarco Premio 
La Lega Navale italiana promuove un concorso rivolto agli studenti del 4° e 5° anno degli istituti 
nautici 
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http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot2399_09.shtml
http://lnx.istruzioneveneto.it/uploads/File/bando_ULTIMO.pdf
http://www.scuolamediapascolicittadicastello.net/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=5
http://www.istruzioneveneto.it/)(D:/Documents%20and%20Settings/MI02601/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTQBW1EZ/musicaelettronica%5b1%5d.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/avviso220409.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot12512_08.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot4401_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot4002_09.shtml
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I Edizione del concorso nazionale “Il manifesto PON” 2009  
Il Liceo scientifico di Caivano (Na) invita alunni, docenti, esperti azioni di pubblicità, grafici 
pubblicitari ecc. a realizzare manifesti per “informare il pubblico sui finanziamenti ricevuti e 
sensibilizzare alla partecipazione i potenziali beneficiari del Piano Integrato di Istituto”. Scadenza : 
30 maggio 2009 

Concorso "Europa alla lavagna" 2009 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Unione delle Province d’Italia, in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Rai-Segretariato 
Sociale, invitano gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore a realizzare uno spot 
video o audio sull'Unione europea. Il materiale dovrà pervenire alla Rappresentanza entro il 29 
maggio 2009. 

Didattica della statistica - Premio SIS ( Società italiana statistica)  
per la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo di classi (scuola primaria e 
secondaria di I e II grado). Scadenza domande partecipazione: 31 maggio 2009 

" "L’alunno più buono d’Italia  
XXXV edizione del premio “Ignazio Salvo” che ha l’obiettivo di premiare il valore morale di particolari 
gesti di bontà degli studenti italiani delle scuole di ogni ordine e grado 
 
arTelesiaFestival 
II edizione del concorso internazionale del Cortometraggio “Telesia in Corto 2009” rivolto anche agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Entro il 30 giugno 2009 l’invio dei materiali 
 
“Il valore del silenzio” 
VI edizione del concorso internazionale di poesia promosso dall’Istituto di istruzione superiore 
“Gandhi” di Narni Scalo (Tr), rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori italiane e indiane 

 

 

 VI SEGNALIAMO 
 
 
Moni Ovadia, attore teatrale, cantante e compositore italiano di origine bulgara, ha ideato e 
narrato il DVD dal titolo “Il dovere di ricordare. Riflessioni sulla Shoah”, curato da Elisa Savi, con la 
partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, per affrontare il 
tema della Shoah nelle scuole e non solo, ricostruendo, in chiave narrativa e documentaristica, il 
clima culturale e sociale da cui si è sviluppato lo sterminio. 

IL DVD è allegato all'opera “Di fronte alla storia”, manuale di storia per la scuola secondaria di 
secondo grado, perché la giornata della memoria, dedicata alla rievocazione critica dell'Olocausto, 
non si riduca ad un rituale celebrativo e vacuo. 

 
 
 

http://www.progettoponscuola.it/concorso_il_manifesto_pon_2009.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/bandoeal09_it.htm
http://lnx.istruzioneveneto.it/uploads/File/statistica.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/ignazio_salvo_09.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/telese.zip
http://www.istruzione.it/news/2009/allegati/concorso_poesia2009_2010.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore_teatrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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