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Contratti pubblici: 6 anni di attesa
sono un’enormità
In merito all’incontro all’ARAN sulla ridefinizione dei comparti di contrattazione del pubblico
impiego tenutosi il 13 ottobre, il Segretario generale della FLC CGIL Domenico Pantaleo ha rilasciato una
dura dichiarazione, rivendicando i rinnovi contrattuali e risorse adeguate per gli stessi.
Senza risposte immediate e credibili sarà indispensabile la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Le
decisioni unitarie dei sindacati scuola con l’assemblea dei dirigenti scolastici il 15 ottobre, il presidio degli
ATA davanti al MIUR il 22 ottobre e le manifestazioni regionali il 24 ottobre del personale della scuola
sono una prima risposta all’atteggiamento dilatorio del Governo.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Per i sindacati l’esclusione dal piano di assunzioni di numerosi precari docenti e ATA è incostituzionale
“Neuroscienze, pedagogia, creatività. Le conoscenze che la scuola non sa”, convegno a Roma il 16 ottobre
“Quale Dirigente oggi per la scuola pubblica statale”, convegno a Torino il 22-23 ottobre
Speciale assunzioni e supplenze
Notizie scuola
Bonus 500 € per la formazione. Pagamento con emissione speciale
Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6: incontro al MIUR
La FLC CGIL denuncia: il SIDI ostacola le segreterie scolastiche, cosa si aspetta a rimediare?
Revisione dei criteri di assegnazione del fondo di funzionamento e alternanza scuola/lavoro: in arrivo il
decreto
Alternanza scuola lavoro: la guida operativa (!) del MIUR
I diritti contrattuali dei dirigenti scolastici debbono essere rispettati
Vertenza precari: la Corte Costituzionale fissa finalmente l’udienza per il 17 maggio 2016
Estero: quasi complete le nomine per il contingente
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Scheda sulle attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
Crollo alla scuola di Favara: che fine hanno fatto le “scuole sicure” promesse dal governo?
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
17 ottobre: mobilitazione nazionale contro le disuguaglianze sociali e la miseria promossa da Libera
Sei un insegnante fuori sede e stai cercando casa? Il Sindacato ti dà una mano
Conoscenda 2016, l’agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
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