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14 marzo. Camusso: sì ai voucher se ad usarli saranno solo le famiglie
LEGGI SUL SITO CGIL

18 marzo. CGIL. Referendum: decreto primo straordinario risultato
LEGGI SUL SITO CGIL

Il decreto legge del governo, che cancella l’attuale istituto dei voucher e ripristina la responsabilità solidale
negli appalti, è un primo straordinario risultato della nostra iniziativa.
Abbiamo dopo tanti anni riportato il lavoro e le sue condizioni al centro della discussione nel Paese.
Ora il Parlamento deve trasformare in legge il decreto del governo affinché la Corte di Cassazione possa dichiarare accolte le nostre istanze e quindi superato il voto referendario.

CGIL, FP CGIL, FLC CGIL. Pubblica amministrazione: decreto risorse contratti primo passo, ora pieno rispetto dell'accordo del 30 novembre
“Il decreto per il rinnovo dei contratti pubblici stanzia una parte delle risorse necessarie, il che dimostra come
qualcosa si muova nella giusta direzione dello sblocco della contrattazione, ma pretendiamo pieno rispetto
dell'accordo del 30 novembre scorso”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Personale ATA. Indizione concorsi soli titoli (24 mesi)
Il 12 aprile 2017 è il termine ultimo per la presentazione delle domande.
Sul sito sono disponibili i bandi ed i modelli di domanda.
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONEVERONA.IT

Carta del docente: possibile correggere eventuali dichiarazioni errate per le spese
fino al 30 novembre
Dal Miur arrivano le istruzioni per revocare le errate richieste di rimborso per le spese sostenute a inizio anno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Le scuole non debbono fare il lavoro di altri. Incontro al MIUR sul rapporto scuoleINPS
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

La condizione del personale ATA nella scuola: il MIUR apre un tavolo tematico
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Il MIUR chiarirà: le pratiche pensionistiche spettano all’INPS e non alle scuole
È urgente discutere della posizione lavorativa di questo personale in tutti i suoi aspetti. Il Miur ha convocato le
organizzazioni sindacali per il 22 marzo 2017.

Mobilità scuola 2017/2018
Prosegue la trattativa sull'assegnazione di sede ai docenti titolari su ambito
Le organizzazioni sindacali, unitariamente, hanno ribadito all'Amministrazione l’esigenza che il passaggio avvenga sulla base di procedure chiare, trasparenti e puntualmente dettagliate, al fine di garantirne oggettività e
imparzialità di trattamento per tutti i docenti che otterranno una titolarità su ambito.

Da affiggere all’albo sindacale

