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Referendum lavoro: decreto primo straordinario risultato ma ci vuole la legge
LEGGI SUL SITO CGIL

CGIL. Fisco: evasione nemico da sconfiggere per sviluppo Paese
“Ogni anno vengono sottratti al Paese circa 110 miliardi, risorse che potrebbero essere utilizzate per il rilancio della già debole economia italiana attraverso investimenti pubblici e privati”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Intervista Camusso a ‘L’Unità’ dell’8 aprile 2014
Intervista a Susanna Camuso su redditi, welfare e un’idea di sinistra per la crescita. “I salari bassi frenano la
ripresa. Sbagliato giocare sempre al ribasso sul lavoro.”
LEGGI SUL SITO CGIL

Lo stato delle deleghe 107/15: il resoconto dell’incontro al MIUR
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Va evitato un nuovo strappo con il mondo della scuola. Chieste sostanziali modifi che alle deleghe della legge 107/15
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

CGIL. Scuola: passi avanti insufficienti, continua l’impegno per cambiare Legge 107
LEGGI SUL SITO CGIL

Sul sito sono disponibili le sintesi dei pareri delle commissioni parlamentari, delle modifiche che sono state
apportate ai testi dei decreti, la valutazione della FLC, il comunicato unitario dei sindacati scuola e quello
CGIL successivo all’approvazione dei decreti.

Proteo Fare Sapere. Preparazione al test preliminare al Corso di Specializzazione
per il sostegno
Il corso di preparazione avrà inizio mercoledì 12 aprile 2017 (e non sabato 8 aprile).
L'incontro è aperto anche a coloro che non si sono ancora iscritti e che lo potranno fare, nel caso, lo stesso
giorno versando contestualmente la quota di iscrizione.
Sul sito provinciale si trova la locandina con il programma del corso ed il modulo di iscrizione.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE

ATA: confronto serrato al MIUR ma pochi gli avanzamenti sui temi affrontati
Sul sito è pubblicato il resoconto dell’incontro con il Miur sulle questioni che affliggono il personale ATA e la
valutazione e le proposte della FLC.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Mobilità scuola 2017/2018
L’ipotesi di contratto supera i controlli di rito. I sindacati convocati l’11 aprile per la firma.
Atteso il chiarimento sui punti riguardanti l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole .
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

mobilitiamoci e firmiamo tutti perché la scuola va
Da affiggere all’albo sindacale

#sbloccATA

