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News

Problematiche del personale ATA,
emergenze e urgenze rappresentate
dalla CISL Scuola nell'incontro al MIUR
del 24 ottobre
26.10.2019 18:44
Categoria: Personale ATA

Si è svolto giovedì 24 ottobre al MIUR l’incontro di
informativa su posti in deroga, nomine in ruolo e
concorso Dsga, nel corso del quale sono state
affrontate più diffusamente le problematiche del
personale ATA con riguardo alle principali criticità
emergenti. Tutto ciò avendo...
LEGGI TUTTO

Lo conferma anche l'ARAN, il 1°
settembre va pagato
24.10.2019 17:57
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale educativo,
Trattamento economico

Chi quest’anno ha preso servizio il 2 settembre, poiché
il primo giorno del mese cadeva di domenica, ha diritto
a vedersi riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici ed
economici, la giornata non lavorata in quanto festiva. A
ribadire una tesi che la CISL Scuola ha sempre...
LEGGI TUTTO

Nuovi percorsi abilitanti: esiti primo
incontro al Miur tra amministrazione e
sindacati
22.10.2019 18:59
Categoria: Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato

Si è svolto, in mattinata al MIUR, il primo incontro del
“tavolo tecnico” di confronto sul disegno di legge
finalizzato ad introdurre nuovi percorsi formativi
abilitanti come previsto in uno specifico punto
dell'Intesa del 1° ottobre scorso sottoscritta dal
ministro Fioramonti e...
LEGGI TUTTO

Tragedia di Milano, dolore e
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commozione dei Sindacati scuola
22.10.2019 18:14
Categoria: Comunicati Stampa

Non ce l'ha fatta il bambino di 6 anni caduto nella
tromba delle scale della scuola primaria Pirelli di
Milano. La notizia ha generato profondo sgomento in
tutti gli operatori scolastici dell'istituto. Le
Organizzazioni Sindacali si uniscono al loro dolore e
tutt'insieme in un...
LEGGI TUTTO

Risorse per il contratto istruzione e
ricerca: siamo ben lontani da annunci e
intese. Comunicato unitario
18.10.2019 17:55
Categoria: Comunicati Stampa, Contratto rinnovo, Trattamento economico

Le anticipazioni rispetto all’impostazione della legge di
bilancio consentono di ipotizzare ad oggi, per il rinnovo
del contratto del comparto Istruzione e Ricerca,
incrementi stipendiali che a fatica raggiungerebbero gli
80 euro, per di più spalmati nel triennio contrattuale....
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

28 ottobre - Affrontare le periferie con
gli occhi della speranza
28.10.2019 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Emilia Romagna e
IRSEF IRFED. Bologna, Hotel Europa, ore 9,30
LEGGI TUTTO

29 ottobre - Incontro docenti neo
immessi in ruolo
29.10.2019 08:00

Incontro per docenti neo immessi in ruolo a cura di
CISL Scuola Firenze-Prato
LEGGI TUTTO

30 ottobre - Il programma annuale
30.10.2019 08:00

Seminario per i nuovi dirigenti scolastici a cura di CISL
Scuola Veneto e IRSEF IRFED. Venezia Mestre,
Leonardo Royal Hotel, ore 9,30
LEGGI TUTTO

5/6 novembre - Esecutivo Nazionale
CISL Scuola
05.11.2019 08:00

Roma, sede di via Bargoni 8
LEGGI TUTTO

8 novembre - La rendicontazione sociale
08.11.2019 08:00

Convegno a cura di CISL Scuola Abruzzo e Molise e
IRSEF IRFED. Pescara, IT Acerbo, ore 15
LEGGI TUTTO
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Cisl Scuola web e social

Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713 
e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it 
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