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Superati con il contratto di lavoro alcuni problemi
che pesavano su scuole e lavoratori

Su alcuni temi che abbiamo sollevato durante il confronto sui tavoli tecnici di
semplificazione amministrativa e organizzativa al MIUR (giugno-settembre 2017)
l’Amministrazione si era impegnata a dare risposte in vario modo: per via o
amministrativa o contrattuale o legislativa.

Tralasciando gli argomenti che hanno trovato risposta nella legge di bilancio 2018
(esempio la sostituibilità degli assistenti amministrativi e tecnici per assenze di un
mese, il concorso per DSGA ecc.), sul nostro sito esaminiamo quei temi che hanno trovato
una soluzione nell’ipotesi di CCNL “Istruzione e Ricerca” - sezione scuola del 9
febbraio 2018 in attesa di sottoscrizione definitiva.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

Elezioni RSU 2018 
Si vota il 17, 18 e 19 aprile

Contratto “Istruzione e Ricerca”: approfondimenti sezione scuola 
Scheda analitica | Sintesi | Retribuzioni | Personale ATA  | Filo diretto sul contratto

In evidenza

Neve: chiusura di scuole, università e altre istituzioni della conoscenza, impossibilità
a prestare servizio

L’utilizzo delle scuole in occasione delle elezioni del 4 marzo

“La scuola che verrà”: convegno a Roma il 21 e 22 marzo

Il nuovo diritto alla disconnessione va contrattato

Vuoi diventare docente di scuola secondaria? Infografica interattiva

Speciale concorso riservato docenti abilitati 2018

Notizie scuola

Istruzione professionale: pesante riduzione degli iscritti per il prossimo anno
scolastico

APE volontaria e RITA: indicazioni INPS per accedere

APE sociale per il personale della scuola: il MIUR autorizza il pensionamento dal 1
settembre 2018

Personale scolastico all’estero: avviata la definizione dei posti

Le indicazioni del MIUR sulle prove INVALSI computer based

PON “Per la scuola”: pubblicato l’avviso “Sport in classe” per la scuola primaria

Esami al termine del primo ciclo: come andrà strutturata la prova scritta di italiano

Ammesse altre 92 scuole alla sperimentazione dei percorsi quadriennali

Mancato pagamento stipendi ai supplenti: nota su SIDI
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Concorso docenti abilitati: pubblicato il bando. Le domande entro il 22 marzo 2018

Concorso docenti abilitati: le domande per le commissioni dal 20 marzo al 9 aprile 2018

Concorso docenti abilitati: il MIUR fornirà i dati sulla consistenza delle attuali
graduatorie

Il 14 settembre 2018 la prova d’accesso per Scienze della Formazione primaria

Inclusione, solidarietà, valorizzazione della diversità non abitano in alcuni licei
prestigiosi del Paese

Scuola dell’infanzia di Marano: vicenda assurda e paradossale

Ecole Francaise: la trattativa sul rinnovo del contratto procede a passi spediti

Stabilizzazione personale Co.co.co. ed ex LSU Palermo: l’informativa del MIUR

Difesi i diritti delle RSU: condannato dirigente scolastico in provincia dell’Ogliastra

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

Elezioni politiche e regionali di domenica 4 marzo 2018: le norme sui permessi

Rapporto ISTAT sulla Conoscenza: la fotografia di un Paese ancora segnato dalle
disuguaglianze

Docenti e studenti in Giappone: un simposio internazionale sulla lotta dei sindacati per
la professionalità dei docenti

Contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero per i figli dei dipendenti
pubblici: scadenza 2 marzo

Contributi per soggiorni studio all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza
2 marzo

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

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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