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n. 281 - 13 giugno 2019

News
Gissi: sul reclutamento serve andare
oltre la polemica "concorsi sì concorsi
no"
13.06.2019 13:55
Categoria: Comunicati Stampa, Personale precario, Reclutamento e Precariato

Nel suo articolo su Il Sole 24 ore di oggi Andrea
Gavosto pone una questione sulla quale è impossibile
non essere d’accordo: occorre dare alla scuola un
corpo docente di elevata qualità. Vorremmo però che
anche il direttore della Fondazione Agnelli, uno degli
osservatori...
LEGGI TUTTO

Firmato al MIUR il nuovo CCNI sulla
mobilità annuale (utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie) del personale
docente, educativo e ATA
12.06.2019 15:38
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto integrativo, Mobilità

E' stata sottoscritta l'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie che, in applicazione di quanto
previsto dal CCNL 2016-2018 avrà validità triennale.
Rispetto ai contratti degli ultimi tre anni, sono state
introdotte novità che riguardano in particolare le...
LEGGI TUTTO

Raggiunto l’accordo con il Ministro
Bussetti su PAS e fase transitoria per
stabilizzare i docenti con tre annualità di
servizio
11.06.2019 22:13
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Personale precario,
Reclutamento e Precariato

La trattativa con il Governo sul reclutamento dei
precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale si
è conclusa positivamente e al termine dell’incontro di
stasera è stata firmata un’intesa unitariamente dalle
organizzazioni sindacali con il Ministro Bussetti.
L’accordo...
LEGGI TUTTO

Impronte e telecamere, un pessimo
segnale di sfiducia verso la scuola e chi
ci lavora
11.06.2019 10:58
Categoria: Comunicati Stampa, Dirigenti scolastici, Disposizioni legislative

In Aula al Senato domani, 12 giugno, il decreto
cosiddetto concretezza, che fra l’altro contiene le
disposizioni sui controlli di presenza negli uffici pubblici
e nelle scuole, con l’utilizzo di modalità biometriche.
Disposizioni contro le quali ha preso posizione da
tempo la...
LEGGI TUTTO

Le RSU della CISL risorsa preziosa per
la scuola e per l'organizzazione. I dati
della ricerca AUPI
06.06.2019 16:27
Categoria: Sicurezza sul luogo di lavoro

Le ragioni del consenso ottenuto in termini elettorali
nell’ultima tornata di elezioni delle RSU nella scuola
dalle liste CISL hanno trovato una conferma nei dati
emersi dalla ricerca commissionata dalla nostra
organizzazione all’AUPI (Associazione Unitaria
Psicologi Italiani),...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola
2018/19.
Per il mese di giugno troverai fra l'altro il testo di Gianni Gasparini sulla parola del mese (Sogno), le note
di Leonarda Tola sui tanti spunti legati al mese di giugno, i suggerimenti di lettura di Mario Bertin, l'invito
all'ascolto di un brano musicale a cura di Francesco Ottonello, il link per il film di giugno diGiovanni
Panozzo, "Senza zaino", poesie e filastrocche di Giovanni Gasparini e Lorenzo Gobbi. Come di consueto,

un richiamo delle principali ricorrenze del mese con spunti utilizzabili per la
didattica.

GIUGNO 2019

Contro la regionalizzazione del sistema di
istruzione
Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
20 giugno - Prospettive di stabilizzazione
per i precari
20.06.2019 08:00

Assemblea provinciale promossa da CISL Scuola
Roma - Rieti. Roma, ITIS Galileo Galilei.
LEGGI TUTTO

22 giugno - Ripartiamo dal Sud per unire
il Paese
22.06.2019 08:00

Manifestazione di CGIL CISL UIL a Reggio Calabria.
LEGGI TUTTO

2/4 luglio - Miglioramento organizzativo:
tecniche, idee e valori
02.07.2019 08:00

Seminario formativo per dirigenti territoriali CISL
Scuola (II sessione). Seraphicum di Roma
LEGGI TUTTO

5 luglio - Conferenza Nazionale

Organizzativa CISL Scuola
05.07.2019 11:54

Roma, Auditorium Carlo Donat Cattin di via Rieti
LEGGI TUTTO
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