BSIC86600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003852 - 30/05/2018 - A26c - Relazioni sindacal - E

Oggetto: [FLC CGIL] Contratto: il 28 maggio l'accredito degli arretrati
Data ricezione email: 29/05/2018 18:15
Mittenti: conoscenzanews@flcgil.it - Gest. doc. - Email: conoscenzanews@flcgil.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bsic86600x@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': conoscenzanews@flcgil.it
<conoscenzanews@flcgil.it>

Allegati
File originale Bacheca digitale?
powerphplist.png SI

Far firmare
Firmato da
a

File
firmato
NO

File
segnato
NO

Testo email

Contratto: il 28 maggio l’accredito degli
arretrati per scuola, AFAM e alcuni EPR
NoiPA ha comunicato sul proprio sito che l’accredito degli arretrati contrattuali (dal 1 gennaio
2016 al 31 maggio 2018) per scuola, AFAM e alcuni EPR sarà effettuato il 28 maggio 2018. Non
è ancora nota la data di pubblicazione del relativo cedolino.
Rispondendo ad un quesito sulla propria pagina Facebook, NoiPA ha poi fatto sapere che
l’accreditamento degli arretrati per il personale supplente breve e saltuario avverrà con
apposita emissione in un momento successivo.
L’adeguamento del valore mensile dello stipendio tabellare, invece, partirà dal mese di giugno
2018.
Per saperne di più su aumenti e arretrati nelle sezioni AFAM, scuola e ricerca previsti dal CCNL
“Istruzione e Ricerca”.
Filo diretto sul contratto.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Mobilità scuola 2018/2019: docenti, prorogate le date di pubblicazione dei movimenti per
infanzia e primaria
Concorso 24 mesi ATA 2018/2019: dal 7 giugno la presentazione del modello G per la scelta
delle sedi
Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie entro il 15 giugno 2018. Il modello di

reclamo
Notizie scuola
Regolamento europeo sulla privacy: arrivano dal MIUR le indicazioni per le scuole
La gestione dei PON: una giungla da disboscare
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Finanziamenti alle scuole: al via la trattativa sui criteri di ripartizione del fondo MOF 2018/2019
Emanata la circolare MIUR sui comandi del personale docente e dirigente 2018/2019
Organici 2018/2019: licei musicali, la FLC CGIL presenta nuovamente ricorso al Tar Lazio
Economie MOF 2015/2016: il MIUR fornisce un aggiornamento sullo stato della certificazione
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: terzo incontro di trattativa
Scienze della formazione primaria: la ripartizione per ateneo dei 6.789 posti disponibili per il
2018/2019
Armonizzazione della filiera musicale: emanato un decreto deludente e privo di prospettive
Alternanza scuola-lavoro: uscire dal tunnel della legge 107/15
La storia e la memoria per una cittadinanza consapevole
Formazione RSU: il 29 maggio il primo incontro a Torino
Formazione RSU: il 30 maggio il primo incontro ad Ancona
Formazione RSU: il 30 maggio il primo incontro ad Arezzo
Formazione RSU: il 30 maggio seminario provinciale a Terni
Formazione RSU: il 30 maggio il primo incontro a Palermo
Formazione RSU: il 5 giugno il primo incontro a Savona
Formazione RSU: tre incontri formativi e brindisi in Molise
È necessario aprire subito un confronto sul sistema d’istruzione molisano
Arresti maestre asilo di Colorno per maltrattamenti sui bimbi, fatti gravissimi se confermati
Altre notizie di interesse
Ispettorato Nazionale del lavoro: pubblicato il Testo Unico su salute e sicurezza integrato e
aggiornato
28 maggio 1974-28 maggio 2018: l’educazione al tempo dei fascismi nel web
Un cofanetto di storie per la storia di una strage

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
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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.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
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