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Decreto scuola: esclusi i facenti funzione senza laurea.
Ammessi al concorso straordinario, ai soli fini abilitanti,

i docenti con servizio nelle paritarie

In Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 126
del 29 ottobre contenente alcune misure urgenti per la scuola e gli enti di ricerca.
La norma pubblicata è però difforme su diversi punti rispetto agli impegni assunti dal
Ministro Fioramonti con l’intesa del primo ottobre.

Sul piede di guerra i sindacati che annunciano la mobilitazione dei lavoratori con una
serie di assemblee che culmineranno il prossimo 11 novembre in un’iniziativa a Roma e
diversi presìdi in altre città.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Firma la petizione, “Sì alla scuola della Repubblica, no alla regionalizzazione
dell’istruzione”

Finanziamenti alle scuole: sottoscritta l’ipotesi di CCNI sulle economie del MOF a.s.
2017/2018

Dirigenti scolastici: intesa MIUR-sindacati su sicurezza, FUN e valutazione

Patto per la ricerca: CGIL e FLC CGIL, fatto importante, necessari meno incentivi e più
investimenti

Notizie scuola

La sicurezza nelle scuole deve diventare una priorità per il Paese. Non basta il
cordoglio, occorrono azioni concrete!

Campagna nazionale “Italia in Classe A”: la FLC CGIL scrive alle scuole

Tavolo tematico ATA: le nostre richieste, le risposte e gli impegni dell’Amministrazione

Le procedure per il concorso DSGA

Stabilizzazione ex LSU e appalti storici nelle scuole: riconvocati i sindacati

Decorrenza giuridica ed economica contratti 2019/2020: il 1° settembre si paga anche
quando cade di domenica

La dirigenza scolastica tra legge e contratto

Scuole italiane all’estero: convocazione per MOF 2019/2020

La Scuola dell’Italia, una sfida difficile, ma giusta e necessaria

Linee guida ai PCTO: la FLC CGIL ne chiede il ritiro

Nella riorganizzazione del MIUR c’è l’incardinamento dell’Invalsi

Restituire dignità e valore sociale a docenti e insegnanti, ma con risorse, diritti e
tutele

Atto unilaterale di un dirigente scolastico: sentenza di condanna del Giudice del lavoro
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Notizie AFAM, università e ricerca

AFAM: inspiegabile ritardo del MIUR nell’attuazione del Decreto che prevede la
stabilizzazione di 191 posti di personale TA

Mobilità personale AFAM: pubblicati gli scambi di sede anno accademico 2019/2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM su adeguamento ISTAT stipendi docenti
universitari

Decreto Interministeriale contenzioso ex lettori di madrelingua, contestiamo il metodo e
il merito del provvedimento

L’iscrizione agli albi professionali per il personale delle professioni sanitarie con
vincolo di esclusività è a carico delle amministrazioni

Cambiamenti climatici e salute: nuovo corso di formazione ECM per le professioni
sanitarie e mediche

Decreto legge del 10 ottobre: MEPA, ASN e chiamate articolo 24

Carriere di ricercatori e tecnologi: si impone sempre più per via giudiziaria il
rispetto del contratto e dei diritti

CNR: bene la norma del Consiglio dei Ministri, ma non basta

CNR e bando 362.1: rettifica bando e nomina commissioni esaminatrici

Ma l’ENEA da che parte sta?

ISTAT, articolo 54: ancora niente commissioni!

Ciao Patrizio! Il saluto della FLC CGIL dell’ISTAT

Riprendono le trattative all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Concorsi università

Concorsi ricerca

Notizie precari

Finestra inserimento elenchi aggiuntivi seconda fascia graduatorie d’istituto: la
compilazione del modello B è possibile fino all’8 novembre

Aperto il confronto con il MIUR sui percorsi abilitanti a regime: servono risposte
chiare a tutela delle diverse categorie di lavoratori coinvolti

Scacchetti (Cgil) e Sinopoli a governo e Parlamento: “I docenti non abilitati scuole
paritarie devono essere stabilizzati, evitare di portare alla paralisi il sistema”

Proroga delle misure del Decreto dignità per i diplomati magistrali: siglata l’intesa
tra organizzazioni sindacali e MIUR a tutela di tutti i lavoratori coinvolti

Insegnanti precari di religione cattolica: chiesto un incontro al MIUR per definire una
soluzione

Altre notizie di interesse

Campagna nazionale “Italia in Classe A”. La FLC CGIL è Opinion Leader

Il governo italiano approva il Documento programmatico di bilancio 2020

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
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professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e YouTube.
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