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Contro l’imbroglio dei nuovi voucher
“Il voto in Commissione bilancio con cui si vogliono
reintrodurre i voucher è un fatto grave. Ci troviamo di
fronte a una norma sbagliata e peggiorativa, in sfregio
a milioni di lavoratori che hanno firmato i referendum”.
“Una norma che contraddice le stesse decisioni assunte dal governo e che viene votata dalle opposizioni
di destra e respinta da parte consistente della maggioranza”.
TESTO DELL’APPELLO “SCHIAFFO ALLA DEMOCRAZIA”
FIRMA ON LINE

Appuntamento sabato 17 giugno 2017 a Roma
per una grande manifestazione nazionale
Elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017: le norme sui permessi
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

L’utilizzo delle scuole in occasione delle elezioni e dei referendum
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Sul sito sono pubblicate: la nostra scheda sulle principali normative che interessano i lavoratori in vista
dell’appuntamento elettorale e informazioni utili sul voto ed un’altra scheda sulle ricadute sulle istituzioni scolastiche ed il personale in occasione del voto.

Precari: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 2017
L'indennità di disoccupazione dopo il Jobs Act: come funziona e come presentare le domande.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Un filo diretto con le scuole per la semplificazione amministrativa: parte la rilevazione della FLC CGIL
Il MIUR ha fissato al prossimo 12 giugno l’attivazione del tavolo tecnico sulla semplificazione amministrativa
che si occuperà di individuare, tra le “mille molestie burocratiche” che affliggono le scuole, quelle per le quali
è possibile trovare soluzioni amministrative e quelle per le quali è necessario proporre interventi legislativi.
Per effettuare una puntuale ricognizione delle problematiche presenti nelle scuole e portarle all’attenzione del
tavolo, la FLC CGIL lancia una rilevazione nazionale rivolta ai dirigenti scolastici e ai DSGA che potranno segnalare le molestie da eliminare e le possibili soluzioni per ognuna.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Graduatorie di istituto docenti, pubblicato il decreto. Scadenza delle domande: 24
giugno 2017
È stato pubblicato il Decreto Ministeriale di riapertura delle graduatorie d'istituto del personale docente.
La scadenza per la presentazione delle domande (cartacee) è fissata al 24 giugno 2017. Da sabato 1 luglio a
giovedì 20 luglio sarà resa disponile la funzione online per la scelta delle scuole.
Il Decreto, gli allegati e i modelli di domanda sono disponibili nella sezione dedicata del sito del MIUR.
Nei prossimi giorni pubblicheremo tutti i materiali utili e le consuete schede di lettura.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Da affiggere all’albo sindacale

