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Testo email

SI PREGA DI AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE
GRAZIE

Decreto sostegni bis: scuola e precari
protestano il 9 giugno per cambiarlo
Il 25 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 73/21 (detto
sostegni bis), deliberato dal Consiglio dei Ministri e che inizierà in Parlamento l’iter di
conversione in legge (prima alla Camera, quindi al Senato).
Gli articoli che trattano nello specifico delle misure urgenti per la scuola sono due: il
58 e il 59. In particolare, l’articolo 59 ridisegna il sistema di reclutamento dei
docenti.
Il “decreto sostegni bis” non è stato in alcun modo condiviso con i sindacati: contiene
interventi in grandissima parte inadeguati ed è modulato in maniera da ridurre al
minimo le assunzioni.
I contenuti del provvedimento in dettaglio per la scuola e i precari.
Sono necessarie, dunque, profonde modifiche al testo per adeguarlo al “Patto per
la scuola” e per questo lavoreremo sul fronte degli emendamenti senza trascurare
l’iniziativa pubblica.
Questi i prossimi due appuntamenti:
il 1° giugno alle 15.30 un webinar dedicato al tema delle stabilizzazioni che potrà essere
seguito sul sito e la nostra pagina Facebook
il 9 giugno dalle 15 alle 18 un presidio unitario.

In evidenza
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: settori della conoscenza, schede di lettura
“Mettendo le ali agli elefanti”, 28 maggio incontro online
“Istruire è educare. La sfida della complessità”: rivedi la lezione magistrale di Mauro Ceruti
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Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie precari
NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda
Scuola, ferie maturate e non godute: quando spetta il pagamento per docenti e ATA, supplenze
annuali e contratti COVID
AFAM e personale TA: importanti indicazioni del ministero su posti disponibili per la mobilità e
conferme in servizio dei precari
Università: parte il confronto col ministero sull’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del
comparto “Istruzione e Ricerca”
Ricerca: stabilizzazione precari e rinnovo del CCNL, resoconto del Tavolo Tecnico di confronto
tra sindacati e MUR
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla
Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
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