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Cgil Cisl Uil. Welfare: sbagliati e inopportuni tagli al sociale
“Ancora tagli al welfare: dopo quelli alla sanità per 422 milioni di euro, ora la mazzata per oltre 200 milioni sul
Fondo per le Politiche Sociali e per la Non Autosufficienza. Ma sono tagliati anche i fondi per i libri di testo,
per il sostegno agli inquilini poveri, per l’edilizia sanitaria e scolastica. Scelte con cui il Governo sembra ras segnarsi al disagio sociale”. Questa la denuncia lanciata in una nota unitaria dai segretari confederali di Cgil,
Cisl e Uil Rossana Dettori, Maurizio Bernava e Silvana Roseto.
LEGGI SUL SITO CGIL

Conguaglio previdenziale: MEF e INPS non si parlano lasciando le scuole nell’incertezza
Una Circolare dell’INPS dispone l’invio dei dati previdenziali e assistenziali nella certificazione unica 2017.
Però tali dati sono stati già comunicati dalle scuole al MEF e l’inserimento in una nuova certificazione indiriz zata all’Agenzia delle entrate rischia di produrre un doppio conteggio provocando errori di contabilizzazione e
di conguaglio.
La FLC CGIL porrà il problema al MIUR. Nel frattempo invita le scuole a non duplicare un lavoro già fatto e
dalla dubbia utilità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Corsi di preparazione al concorso Dirigenti Scolastici
Il Ministro Fedeli ha confermato in parlamento il 21 febbraio scorso che intende accelerare l’avvio del concor so per dirigenti scolastici.
ProteoFareSapere Veneto promuove una consultazione per avviare la fase di preparazione al concorso.
Gli interessati sono invitati a compilare il form e farlo pervenire entro il giorno 18 marzo 2017.

Pensioni scuola: i dati analitici provvisori sulle domande presentate per il 2017/2018
Il Miur, dopo la nostra richiesta, rende disponibili i prospetti per provincia e insegnamento/profilo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Mobilità scuola 2017/2018
Conclusa l’informativa sulla prossima Ordinanza Ministeriale che darà avvio alle operazioni di mobilità di tutto
il personale della scuola per il prossimo anno scolastico 2017-2018. Ad oggi non ci sono ancora notizie sui
tempi per la certificazione da parte di Funzione Pubblica sulla pre-intesa della mobilità del 31 gennaio scorso
e, quindi, non è possibile fare previsioni sulle date per la presentazione delle domande.
La prosecuzione del confronto sulle modalità e procedure per il conferimento degli incarichi triennali da ambito a scuola è rinviato al prossimo martedì 14 marzo 2017.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

mobilitiamoci e firmiamo tutti perché la scuola va

#sbloccATA

Da affiggere all’albo sindacale

