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News
Bene i concorsi, ma non è una scelta
risolutiva
11.04.2019 16:08
Categoria: Comunicati Stampa, Concorsi, Personale docente, Personale
precario, Reclutamento e Precariato

Bene l’annuncio del Ministro Bussetti sull’imminente
avvio dei concorsi per assumere circa 70.000 docenti,
ma non basta rispetto a un’emergenza precariato la
cui mancata risoluzione avrebbe riflessi pesantemente
negativi anche per il prossimo anno scolastico, quando
le scuole...
LEGGI TUTTO

Miglioramento Pubblica
Amministrazione: al Senato la 'memoria'
Cisl sul ddl
10.04.2019 19:58
Categoria: Documenti dell'Organizzazione

Ieri, 9 aprile, nel corso delle audizioni delle
organizzazioni sindacali presso l’11ª Commissione del
Senato della Repubblica sul disegno di legge “Deleghe
al Governo per il miglioramento della pubblica
amministrazione” (Atto Senato 1122), la CISL ha
presentato le proprie...
LEGGI TUTTO

Aggiornamento delle GAE, resoconto
dell'informativa al MIUR
10.04.2019 19:14
Categoria: Graduatorie docenti, Personale precario, Reclutamento e Precariato

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 10 aprile, al MIUR
l'incontro di informativa sull'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22. Il
Decreto Ministeriale è ora all'esame del CSPI, che
esprimerà il...
LEGGI TUTTO

Incontro al MIUR del tutto interlocutorio.
Confronto vago e in parte elusivo,
confermate le azioni di sciopero.
09.04.2019 11:11
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e contrattazione

L’incontro di ieri sera col ministro Bussetti si è rivelato
del tutto interlocutorio, restano confermate le azioni di
lotta in programma perché nessun segnale
apprezzabile è venuto rispetto alle questioni poste dai
sindacati dopo il deludente esito del tentativo di
conciliazione...
LEGGI TUTTO

Sciopero del 17 maggio e delle attività
non obbligatorie: le proclamazioni
04.04.2019 18:44
Categoria: Libertà sindacali

«Porre le basi, anzitutto economiche, per un rinnovo
contrattuale che dia risposte significative a
un'emergenza salariale nota a tutti. Ad oggi per il
personale del comparto istruzione e ricerca si profilano
aumenti che sono meno della metà di quelli ottenuti col
contratto...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di aprile troverai fra l'altro il testo di p. Ottavio De
Bertolis (sj) sulla parola del mese (Alleanza), le note di Leonarda
Tola sui miti di aprile e della primavera, 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 marzo diGiovanni
Panozzo "Il colore della scuola di S. Polo d'Enza", 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.

APRILE 2019

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

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
12 aprile - Trasparenza, accesso agli atti
e protezione dei dati personali nella PA
12.04.2019 00:05

Seminario di formazione a cura di CISL Scuola Puglia,
CISL Scuola Bari e IRSEF IRFED
LEGGI TUTTO

12 aprile 2019 - Istruzione e formazione
professionale, cosa cambia?
12.04.2019 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Emilia Centrale, CISL
Scuola Emilia Romagna e IRSEF IRFED. Modena,
Sala Gorrieri, ore 11
LEGGI TUTTO

12 aprile - Diritto all'istruzione e
autonomia differenziata
12.04.2019 08:00

Convegno promosso dai sindacati scuola CGIL, CISL
e UIL della Sicilia. Palermo, IIS Damiani Almeyda Crispi, ore 10,30
LEGGI TUTTO

13 aprile - Trasparenza, accesso agli atti
e protezione dei dati personali nella PA
13.04.2019 00:03

Seminario di formazione a cura di CISL Scuola Puglia,
CISL Scuola Taranto-Brindisi e IRSEF IRFED
LEGGI TUTTO

13 aprile - Gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche
13.04.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Padova
Rovigo e Veneto e IRSEF IRFED. Monselice (PD), IC
Zanellato, ore 10
LEGGI TUTTO
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