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“Basta precariato. Contratto subito!” il 6 maggio a Roma
Appuntamento in piazza Vidoni alle ore 11 con FLC, FP e NIdiL CGIL
Conclude Susanna Camusso
“Le lavoratrici e i lavoratori precari che da anni svolgono mansioni stabili e necessarie per far andare avanti il mondo dei servizi pubblici e della conoscenza devono essere assunti”
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Alitalia: Camusso su ‘La Stampa’ e il ‘Corriere della Sera’
Sulla vicenda Alitalia segnaliamo l’intervento del segretario generale della Cgil Susanna Camusso su ‘La
Stampa‘ dal titolo: ‘Le risorse dalla Cassa depositi e prestiti’ e l’intervista rilasciata al quotidiano ‘Corriere del la Sera‘ ‘Coinvolgere la Cassa depositi, poi intesa con un socio europeo’.
LEGGI SUL SITO CGIL

Finanziamenti alle scuole: impera la lentocrazia del MEF
Il 26 aprile si è tenuto al Miur l’incontro sulle questioni del ritardo nell’accredito dei fondi contrattuali alle scuo le, sul tema della revisione del regolamento di contabilità e sull’attivazione dell’Help Desk nella regione To scana. Durante l’incontro è emerso qualche spiraglio positivo.
Sul sito è disponibile il resoconto dell’incontro
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Personale docente e ATA – pensionamenti 2017
Sul sito dell’Ambito territoriale di Verona è pubblicato l’elenco dei posti (docenti ed ATA) che si libereranno
dal 1 settembre 2017 a seguito del pensionamento dei titolari.
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Mobilità scuola 2017/2018
Presentazione delle domande
dal 13 aprile al 6 maggio: docenti (on line) ed educatori (cartaceo)
dal 4 al 24 maggio: personale ATA (on line)
Sul sito sono disponibili: la guida alla compilazione delle domande, alcuni video con le indicazioni specifiche per i diversi profili professionali, la normativa e gli approfondimenti su come presentare domanda.
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