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I sindacati: sulla legge di bilancio
vogliamo risposte
CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una mobilitazione per dare voce al mondo del lavoro e
sostenere le proposte contenute nella piattaforma unitaria sulla legge di bilancio. I sindacati
mettono in campo iniziative territoriali dal 9 al 18 dicembre e tre manifestazioni-assemblee
tematiche a Roma: il 10, il 12 e il 17 dicembre.
Il 12 dicembre, in particolare, chiederemo il rinnovo dei contratti pubblici e privati, il
superamento dei contratti pirata, la riforma e le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, la
defiscalizzazione degli aumenti contrattuali.
Nella legge di bilancio servono più risorse anche per la conoscenza, come spiega il nostro
segretario generale Francesco Sinopoli in una intervista a RadioArticolo1: “La legge di stabilità
deve far fronte alle lacune, con investimenti mirati al comparto “Istruzione e Ricerca”, inclusi i
rinnovi contrattuali. Nella giornata di mobilitazione del 12 dicembre a Roma rivendicheremo le
nostre richieste”.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Il 16 dicembre giornata nazionale di mobilitazione nelle università. Iniziative unitarie in tutti gli
Atenei
Decreto scuola e ricerca, al Ministro chiediamo coerenza e determinazione. Disattesi accordi e
impegni, grave invasione di campo su materie contrattuali
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Autonomia differenziata: la FLC CGIL aderisce alla “Staffetta per l’Unità della Repubblica e dei
diritti”

Notizie scuola
Revisione dei profili ATA: prosegue il confronto fra sindacati ed ARAN
Stabilizzazione ex LSU e appalti storici: il 9 dicembre sarà pubblicato il bando
Rapporto OCSE-Pisa 2018: l’Italia peggiora ancora
Rapporto OCSE-Pisa 2018: i risultati bocciano le politiche del sistema scolastico italiano
L’Italia ha bisogno di più scuola: no a nuovi tagli
“La dirigenza scolastica tra legge e contratto”, resoconto dei lavori
Dirigenti scolastici: iniziativa unitaria al MIUR su responsabilità in materia di sicurezza e
problematiche retributive
Concorso dirigenti scolastici: pubblicato il decreto sul periodo di formazione e prova dei neo
dirigenti scolastici
V ciclo del TFA sostegno: il MIUR non convoca i sindacati ed emana una nota con diverse
criticità nella definizione dei requisiti di accesso
Inclusione scolastica alunni con disabilità: molti i provvedimenti ministeriali necessari ad
applicare le norme, dal V ciclo TFA all’attuazione del DLgs 96/2019
La scuola ha già bocciato INVALSI e Alternanza. Il Governo cambi rotta
Nessuno si permetta di screditare la figura di Don Milani
Dirigente Scolastico della provincia di Caserta condannato per comportamento antisindacale
La “Scuola del Popolo” all’Aquila: report sulle prime attività
Studenti modenesi al Festival delle Migrazioni: da Lega e Forza Italia un attacco violento alla
scuola e alla libertà di insegnamento
Solidarietà alla docente aggredita e ai lavoratori del plesso scolastico “S. Filippo” di Benevento
La FLC CGIL di Siena sul docente autore di post antisemiti
Passweb: il nucleo di supporto di Brescia evidenzia difficoltà e disfunzioni
Campagna “Italia in Classe A”: a disposizione delle scuole “Il Piccolo manuale di Intelligenza
Energetica”
“Italia in Classe A”: novembre 2019, mese dell’efficienza energetica
Notizie AFAM, università, ricerca
AFAM: docenti precari, pubblicate le graduatorie nazionali rettificate previste dalla legge 205/17
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Collaboratori ed esperti linguistici: terzo incontro all’ARAN della Commissione paritetica

Questionario di valutazione sulle residenze EDISU Piemonte
Università Tor Vergata: sottoscritto il Contratto Integrativo di Ateneo 2019
“Noi e l’Europa costruiamo un orizzonte per la ricerca e l’innovazione”: iniziativa della FLC CGIL
Catania
INAIL Ricerca: definite le modalità per la presa di servizio dei nuovi assunti
ISTAT: convention e contrattazione, in attesa di comunicazioni ufficiali
ISTAT: urge un confronto su articolo 53 e articolo 54
ISTAT: verso la conclusione la mini-modernizzazione di Blangiardo
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicati in un solo giorno tre (vecchi) decreti ministeriali e gli
esiti di cinque avvisi
PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso sul potenziamento delle
competenze degli adulti iscritti ai CPIA e ai corsi di secondo livello
PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso relativo ai progetti di
inclusione e integrazione
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, Twitter e YouTube.
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