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Un problematico avvio dell’anno scolastico:
i sindacati chiedono un incontro al Ministro
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal hanno deciso di chiedere un incontro al Ministro
Stefania Giannini. I sindacati sottolineano l’urgenza di questo incontro, motivato dalle varie
problematiche che stanno emergendo dal mondo della scuola.
L’ordinata ripresa delle attività didattiche è, in effetti, messa in forse dal caos creato dalla disordinata
gestione della mobilità, dall’andamento assai discusso del concorso per il reclutamento dei docenti, dalla
gravissima insufficienza dell’organico ATA, dalle procedure per le assunzioni rese incerte dalle
conciliazioni sulla mobilità.
Obiettivo dei sindacati è superare queste criticità attraverso un confronto serrato che porti
all’individuazione di soluzioni condivise e rispettose delle aspettative dei cittadini e del personale della
scuola.
Il testo della lettera unitaria
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Personale ATA: ripreso il confronto al MIUR. Chiediamo risposta alle questioni più urgenti
Ordinanza ministeriale per le operazioni di utilizzazione provvisoria nei comuni colpiti dal sisma
Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/2017
Speciale mobilità 2016/2017
Speciale assunzioni e supplenze 2016/2017
Notizie scuola
Pubblicata la circolare sulle supplenze 2016/2017
Mobilità scuola: errori docenti, si conferma il fallimento della scelta ministeriale
Chiamata diretta: presentato il ricorso al Tar Lazio
Carta del docente: la nota sulle modalità di rendicontazione
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La ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la conferma in ruolo
Retribuzione dei dirigenti scolastici: gli atti unilaterali dei Direttori Generali saranno ritirati e dovranno
essere riprese le contrattazioni regionali
Supplenze, il Ministero assicura pagamenti certi. Era ora! Dubbi sulle risorse
Assunzioni in ruolo scuola dell’infanzia: accettazione della nomina nazionale entro giovedì 8 settembre
Assunzioni in ruolo scuola dell’infanzia: ancora penalizzate le graduatorie ad esaurimento
Assunzioni in ruolo scuola dell’infanzia: modificata la disponibilità in alcune regioni del sud
Accantonamenti e supplenze nei licei musicali: confermate le disposizioni e le ambiguità dello scorso anno
Scuole italiane all’estero: nuovi posti disponibili per le nomine 2016/2017
Scuole italiane all’estero: il MAECI convoca i sindacati sulle nomine
Erasmus +: pubblicati gli esiti dell’Azione chiave 2 (KA2). “Partenariati strategici” annualità 2016 relativi
all’istruzione scolastica
Pon “Per la Scuola”: nuova funzione per la gestione dei documenti di spesa per i rimborsi
Alternanza scuola-lavoro: gli interventi estivi del MIUR
Riordino delle Camere di commercio e registro nazionale delle imprese per l’alternanza scuola lavoro
Istituto comprensivo di Amatrice. L’intervento dei sindacati scuola di Roma Lazio
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
L’azzardo costituzionale: un volumetto per spiegare la riforma costituzionale
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Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
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