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Cgil. Welfare: rischio oltre 400 mln di nuovi tagli, Governo e Regioni li evitino
“si ventilano tagli ai finanziamenti per sanità e protezione sociale… già sottofinanziati rispetto ai bisogni”.
“Chiediamo a Governo e Regioni di fermarsi e scongiurare questa ulteriore mazzata”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Pensioni: Cgil, riaprire confronto fra governo e sindacati
È importante riaprire immediatamente il confronto fra governo e sindacati sulle pensioni… per evitare altri in terventi sbagliati o poco efficaci”. “È altrettanto importante affrontare anche il tema della pensione di garanzia
per i giovani e per i lavori poveri o discontinui, la flessibilità in uscita tenendo conto della diversa aspettativa di
vita, una diversa rivalutazione delle pensioni”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Incontro con la Ministra Fedeli sulla Dirigenza Scolastica
Positivo l’impegno all’avvio del confronto per l’atto di Indirizzo all’Aran sul CCNL dell’Area dell’Istruzione e Ricerca e al rapido svolgimento del concorso per Dirigenti Scolastici. Restano invece distanti le posizioni su valutazione, criticità di funzionamento delle scuole e responsabilità e carichi di lavoro.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Personale ATA: primo confronto al MIUR sull’aggiornamento delle graduatorie
Entro febbraio il bando per l’aggiornamento della graduatoria dei 24 mesi. A seguire quello per la terza fascia.
Chiediamo certezza e semplificazione delle procedure per non aggravare le segreterie delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Nuove classi di concorso: il parere del CSPI sul decreto di modifica
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione raccomanda la tutela dei diritti acquisiti per tutti i docenti, compresi quelli attualmente presenti nelle graduatorie.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Mobilità scuola 2017/2018
Prosegue al MIUR la trattativa per arrivare all’accordo sulle procedure e modalità di assegnazione dei docenti titolari su ambito alle scuole.
Dopo un primo incontro molto deludente, giovedì 9 febbraio ci sono stati alcuni significativi passi di convergenza su alcuni aspetti. Permane ancora una significativa distanza su diverse altre parti:
 7 febbraio: delude la prima proposta sull’assegnazione dagli ambiti alle scuole
 9 febbraio: ulteriore incontro sull’assegnazione dagli ambiti alle scuole

mobilitiamoci e firmiamo tutti perché la scuola va

#sbloccATA

Da affiggere all’albo sindacale

