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…informa

Novembre 2016 – 1
Pagamento mensile delle supplenze brevi e saltuarie. Emanati il decreto e la circola re
Provvedimenti per snellire le procedure e garantire i pagamenti mensili, come da tempo chiediamo. Rimane
l’incertezza sulle disponibilità finanziarie. Incomprensibili e superflui i richiami alla responsabilità dei dirigenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Rinnovo Ccnl, mobilità e chiamata diretta: incontro Miur-sindacati scuola
Le proposte Miur per avviare i tavoli di confronto su atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl, mobilità e chiamata per competenze. Nella finanziaria conferme a metà: stabilizzazione di 25.000 posti docenti nel diritto, finanziamento delle deleghe. Saltano assunzioni straordinarie Ata e assistenti tecnici nel primo ciclo. Le misure urgenti nelle zone colpite dal terremoto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Scuola: incontro Ministra Giannini-sindacati del 2 novembre
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

L. Bilancio: Cgil, non corrisponde a necessità Paese, non crea lavoro
“La Legge di Bilancio non corrisponde alle urgenze e alle necessità del Paese, non serve a rimetterlo in moto,
a creare lavoro giovanile e femminile, soprattutto nel Mezzogiorno, e a ridurre le disuguaglianze aumentate
fortemente in questi ultimi anni. Il giudizio generale della Cgil è quindi critico”. Così il segretario confederale
Danilo Barbi nell’audizione el 4 novembre alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra.
LEGGI SUL SITO CGIL

La formazione dei docenti è regolata dalla legge e dai contratti
Nonostante il tentativo da parte del ministero di appropriarsene interamente, la formazione del personale è
regolata dalla legge e dal contratto

Il Collegio dei docenti ha la piena facoltà di definire il Piano di formazione (comprese le quantità ora rie): non vi è altro soggetto che possa farlo

Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione

Le RSU chiedono l’informativa preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per la formazione

Le RSU contrattano i criteri per riconoscere sul piano salariale o come riposo compensativo l'impegno
aggiuntivo svolto dai docenti per partecipare alla formazione oltre l'orario stabilito dal CCNL

L’assemblea del personale Ata formula le sue proposte di formazione che vengono recepite nel Piano
delle attività e armonizzate con il piano di formazione del personale docente.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Permessi per il diritto allo studio anno solare 2017 – indicazioni operative
Sul sito dell’USR Veneto sono disponibili il Contratto Collettivo Integrativo Regionale che definisce i criteri per
la fruizione dei permessi, la nota della Direzione regionale ed il modello per la presentazione della domanda.
LEGGI SUL SITO USR VENETO

Referendum costituzionale. La CGIL invitare a votare NO
leggi le motivazioni sul sito
Da affiggere all’albo sindacale

