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News
Diplomati magistrali, siglata un'intesa
col MIUR, salvaguardati continuità
didattica e diritti del personale
18.10.2019 11:44
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Personale precario,
Reclutamento e Precariato, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria

Raggiunta l’intesa sui diplomati magistrali per tutelare
la continuità didattica dell’anno scolastico in corso. Si
tratta di un ulteriore punto dell’accordo del 1° ottobre
con il Ministro Fioramonti che le organizzazioni
sindacali portano a casa: un risultato importante che...
LEGGI TUTTO

Concorso DSGA, diffuse le istruzioni ai
candidati per le prove scritte
18.10.2019 10:57
Categoria: Concorsi, Personale ATA, Reclutamento e Precariato

Sono state diffuse dal MIUR le istruzioni per i
partecipanti alle prove scritte del concorso a DSGA
che si svolgeranno il 5 e 6 novembre 2019 nelle sedi
individuate dagli Uffici scolastici regionali e pubblicate
sul sito internet del Ministero e degli USR. Disponibili...

LEGGI TUTTO

Nessuna discriminazione a danno dei
docenti della paritaria, soluzioni diverse
per situazioni diverse
16.10.2019 17:00
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Reclutamento e Precariato,
Scuola non statale

Nessuna discriminazione a danno dei docenti della
paritaria: l’intesa fra MIUR e sindacati, e le conseguenti
misure di carattere legislativo, devono tener conto, in
modo necessariamente articolato, delle diverse
fattispecie cui sono riconducibili i destinatari dei
provvedimenti...
LEGGI TUTTO

Anche per gli IRC soluzioni che
contrastino la precarietà
13.10.2019 08:16
Categoria: Insegnanti Religione Cattolica, Reclutamento e Precariato

Individuare anche per gli insegnanti di religione
cattolica soluzioni che pongano rimedio a una
condizione diffusa e insostenibile di precarietà del
lavoro. Questo il motivo della richiesta di incontro
urgente inviata dalla CISL Scuola e da altre sigle
sindacali al Capo di...
LEGGI TUTTO

Esploriamo insieme il decreto che dà
attuazione all'intesa del 1° ottobre.
Schede a cura della CISL Scuola
11.10.2019 14:17
Categoria: Dirigenti scolastici, Norme di legge, Personale ATA, Personale
precario, Reclutamento e Precariato

Procedure straordinarie di reclutamento, come
saranno strutturate e cosa ne discende in prospettiva,
anche rispetto alle nuove opportunità di
conseguimento dell'abilitazione. Ma anche nuove
procedure di mobilità professionale per il personale
ATA, con possibilità di passaggi...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola
2019/20 per il mese di ottobre. L'edizione di quest'anno, recapitata come di consueto direttamente a
domicilio dei nostri iscritti, assume come centrale il tema della salvaguardia dell'ambiente, con interventi che
da diversi punti di vista arricchiscono le pagine dell'Agenda, insieme ai delicati disegni di Eva Kaiser,
seguendo come filo conduttore il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi.

Questo il sommario degli approfondimenti di ottobre:

Il Punto: Col nuovo Governo un serrato confronto
(Maddalena Gissi)
La pianta del mese: Carex capitata (Eva Kaiser - Flavia
Milone)
Il Cantico: Una progettazione educativa (Pierluigi
Malavasi)
Le fonti: Le creature e la fraternità universale (Mario
Bertin)
Ecologica: Le rondini e le api (Susanna Tamaro)
Il filo dei mesi: Ottobre - Elogio dell'albero (Gianni
Gasparini)
Aforismi: Multum non multa (Leonarda Tola)
Hombre vertical: Il clima val bene la luna (Emidio Pichelan)
Ricorrenze: Il 74° compleanno dell'ONU (Vincenzo Alessandro)
Note musicali: Pietro Mascagni - Inno al sole (Francesco Ottonello)
Il film del mese: La mia terra (Giovanni Panozzo)
Da "Scuola e Formazione": Mannuzzu e la fede che cura l'amarezza (Goffredo
Fofi)
OTTOBRE 2019

Si è svolta a Napoli il giorno 16 ottobre la
manifestazione "La partita del futuro", promossa
dall’Istituto Toniolo e dalla CISL allo Stadio San
Paolo di Napoli, dove si sono incontrati per uno
scambio di esperienze realizzate in alternanza
scuola lavoro i giovani delle scuole secondarie
napoletane e dell'Università.
Sull'evento, cui ha preso parte la segretaria
generale Maddalena Gissi, Labor TV ha realizzato un ampio servizio video.
GUARDA IL VIDEO

Iniziative in programma
19 ottobre - Per una economia
sostenibile
19.10.2019 08:00

Iniziativa della Scuola di Economia Civile, Brescia,
Centro Pastorale Paolo VI
LEGGI TUTTO

28 ottobre - Affrontare le periferie con gli

occhi della speranza
28.10.2019 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Emilia Romagna e
IRSEF IRFED. Bologna, Hotel Europa, ore 9,30
LEGGI TUTTO

29 ottobre - Incontro docenti neo
immessi in ruolo
29.10.2019 08:00

Incontro per docenti neo immessi in ruolo a cura di
CISL Scuola Firenze-Prato
LEGGI TUTTO

30 ottobre - Il programma annuale
30.10.2019 08:00

Seminario per i nuovi dirigenti scolastici a cura di CISL
Scuola Veneto e IRSEF IRFED. Venezia Mestre,
Leonardo Royal Hotel, ore 9,30
LEGGI TUTTO
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