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Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: le norme contenute nella Legge di Stabilità

Scuola: le norme contenute nella Legge di Stabilità
Il Capo dello Stato ha firmato il testo del Disegno di Legge di Stabilità 2015 poi inviato alle Camere
per la discussione.
Si tratta di una manovra dal classico sapore elettorale: tagli delle tasse, incentivi alle imprese,
taglio della spesa pubblica e nessun investimento dello Stato nei settori strategici. Una ricetta di cui è
già sperimentato il fallimento. L’opposto di ciò che servirebbe al Paese.
Molti dei tagli previsti riguardano il sistema della conoscenza. Contratti pubblici al palo fino al
2018. Le assunzioni dei docenti nella scuola, che sono un atto dovuto, non mitigano la durezza delle
altre misure sul personale dei settori della conoscenza.
Viene confermato il giudizio negativo già espresso e si rafforzano le ragioni della manifestazione
unitaria di sabato 8 novembre per rivendicare il diritto di oltre 3 milioni di lavoratori pubblici al
rinnovo del contratto, all’aumento delle retribuzioni ferme da 5 anni e il diritto di tutti al rilancio dei
settori pubblici e della conoscenza.
Online il nostro commento analitico del disegno di legge e la notizia con la sintesi delle norme che
riguardano la scuola
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
La Ministra Giannini convoca i sindacati sul piano governativo "La Buona Scuola"
“Fai la scuola giusta”, partecipa al sondaggio online
Scuola: #sbloccacontratto, consegnate al Governo le firme raccolte
#Pubblico6Tu: sabato 8 novembre a Roma
Elezioni RSU: si vota il 3, 4 e 5 marzo 2015
Dirigenti scolastici: convegno nazionale a Firenze il 17-18 novembre
Notizie scuola
Blocco sistema informatico: la FLC CGIL scrive al Capo Dipartimento del Personale
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Retribuzioni personale della scuola: problemi per le liquidazioni di settembre ai supplenti
Ripresi al MIUR i lavori del tavolo tecnico sulle retribuzioni
Permessi diritto allo studio (150 ore), quando presentare domanda
Graduatorie di istituto ATA: nuova tempistica per l’acquisizione delle domande
Graduatorie di istituto ATA: entro il 15 novembre (ore 14) la scelta delle 30 scuole
Precari scuola: non si può revocare il contratto per il rientro anticipato del titolare
Il Tribunale di Pesaro condanna il MIUR per aver discriminato un docente con handicap
Istituti Tecnici Superiori: il MIUR pubblica i decreti di assegnazione delle risorse per il 2013
Alternanza scuola-lavoro: il Governo va avanti in maniera autoreferenziale
Lingua italiana e scuole italiane all’estero: il nostro contributo ad un nuovo progetto politico
Il MIUR “trasmette” la Direttiva sul Sistema nazionale di valutazione
Formazione professionale: dopo tre giorni di mobilitazione si apre percorso positivo
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Ancora disastri sui test all’Università
La nostra solidarietà agli operai delle acciaierie ternane feriti a Roma
Giovani: drammatica la situazione al sud. Occorre ripartire con un progetto generale di investimenti
Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
Conoscenda 2015. Saggezza e follia del digitale
Feed Rss sito www.flcgil.it
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Carta dei servizi CGIL 2014
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
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