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News
Al via i tavoli di confronto al MIUR.
Fondo MOF, indennità e sostituzione dei
DSGA, Co. Co. Co. stabilizzati e card
docenti
11.09.2018 19:53
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale educativo

Si è svolto oggi 11 settembre al MIUR il primo della
serie di incontri programmati per un confronto con i
sindacati su tematiche diverse, oggetto dei precedenti
incontri politici col Ministro. Al centro della discussione
di oggi: bonus docenti, indennità per i DSGA incaricati
su...
LEGGI TUTTO

Art. 41 CCNL, per salvaguardare la
continuità didattica e di servizio
11.09.2018 19:06
Categoria: Contratti e contrattazione, Reclutamento e Precariato

Entra in vigore da quest'anno una novità prevista dal
Contratto nazionale di lavoro del 19 aprile scorso che,
all’art. 41, introduce l'obbligo di indicare la data di
scadenza nei contratti di supplenza. Una novità voluta
per porre fine al dilagare delle cosiddette “nomine
fino...
LEGGI TUTTO

Apertura domenicale dei negozi e centri
commerciali. Furlan: no alla
deregulation. E sia dato spazio alla
contrattazione
11.09.2018 18:23
Categoria: Politiche confederali

Sulla regolamentazione delle aperture domenicali di
negozi e centri commerciali, tema di cui molto si
discute in questi giorni dopo l'annuncio di un possibile
provvedimento di legge in materia, interviene sulle
pagine di Avvenire, con una lettera al Direttore, la
segretaria...
LEGGI TUTTO

Giornata Nazionale RSU. Decine di
incontri, al via ricerca sul “benessere” a
scuola
06.09.2018 18:10
Categoria: Comunicati Stampa

Saranno diverse decine gli incontri organizzati dalle
strutture territoriali CISL Scuola in occasione della 3ª
Giornata Nazionale RSU e Delegati, indetta
dall’Organizzazione per il 7 settembre. Una data che è
ormai diventata una ricorrenza, alla quale la segretaria
generale...
LEGGI TUTTO

La nuova Agenda della CISL Scuola per
il 2018/19. Camminiamo insieme, mese
per mese
01.09.2018 00:01
Categoria: Articoli, Documenti dell'Organizzazione

Anche quest'anno a tutti gli iscritti alla CISL Scuola
viene fatto omaggio di un'Agenda che segue giorno
per giorno lo svolgersi del calendario scolastico.
L'Agenda è stata inviata per posta direttamente
all'indirizzo personale di ciascuno; chi non l'avesse
ricevuta può...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma
12 settembre - Metodologie per la

formazione
12.09.2018 00:01

Seminario per dirigenti scolastici e insegnanti
organizzato da Cisl Scuola Piemonte e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

12-13-14 settembre - In ruolo... passo
dopo passo
12.09.2018 00:07

Corso di formazione organizzato da Cisl Scuola
Cuneo, Fsur Cisl, Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

13 settembre - Nuove tecnologie:
opportunità e rischi; bullismo e
cyberbullismo; aggiornamento
professionale
13.09.2018 00:04

Seminario formativo organizzato da Cisl Scuola
Cosenza e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO
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