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Ottobre 2016 – 1
Inviata alle scuole la nota del MIUR sui finanziamenti per i Programmi Annuali 2016
e 2017
Il MIUR ha inviato il 29 settembre la nota che assegna alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento
amministrativo e didattico per l’a.s. 2016-17.
La nota contiene anche la comunicazione delle risorse derivanti dalla contrattazione integrativa nazionale sui
fondi MOF (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti) nonostante il ritardo degli organi
di controllo nella certificazione dell’Intesa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegna mento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
e II grado – a.s. 2016/2017
L’USR Veneto ha emanato la consueta Direttiva in cui vengono riepilogate le norme da rispettare per l’attiva zione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, per l’assegnazione dell’incarico ai docenti dell’istituto (docenti in esubero o con obbligo di completamento; docenti della scuola secondaria disponibili ad accettare ore eccedenti) e per la nomina dei supplenti.
Viene ribadito che “i docenti dell’organico del potenziamento… non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative”.
LEGGI SUL SITO USR VENETO

La funzione di presidente, segretario e coordinatore del consiglio di classe
Sul sito nazionale è disponibile una scheda sul ruolo e sulle funzioni riguardanti le figure del presidente, del
segretario e del coordinatore dei consigli di classe.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Apertura anno scolastico 2016/2017: incontro Giannini-sindacati
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Confronto Giannini-sindacati su precariato e legge 107/15
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Nell’incontro con la ministra Giannini sono stati registrati alcuni punti interessanti (che tuttavia andranno definiti nella Legge di stabilità) su organici e stabilizzazione per docenti ed ATA.
Sulle altre questioni poste dalle organizzazioni sindacali (mobilità, formazione, valutazione dei dirigenti scola stici, bonus e chiamata diretta) le risposte sono state evasive.

Previdenza, Referendum Costituzionale, Contrattazione, Welfare
La Camera del Lavoro di Verona organizza 4 assemblee territoriali nelle seguenti date:
Villafranca
Mercoledì 12 ottobre ore 17.00-19.00
Sala Civica Savoldo, Via Cristoforo Colombo 26 - Povegliano V.se
Caprino
Giovedì 13 ottobre ore 17.00-19.00
Sala Civica, Via S. Pertini 22 (vicino Pizzeria Athena)
San Bonifacio Mercoledì 19 ottobre ore 17.00-19.00
Sala Polivalente a Villanova (vicino Pieve Romanica - SS11)
Legnago
Giovedì 20 ottobre 17.00-19.30
Sala Civica Palazzo di Vetro - Via Matteotti

Da affiggere all’albo sindacale

