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Appalti pulizie e progetto scuole belle: risoluzione convenzioni Consip
I Sindacati Scuola scrivono al MIUR per un incontro di merito: occorre dare certezza operativa alle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Personale ATA: concorso 24 mesi 2016/2017, la nota del Miur per la pubblicazione
dei bandi
Il MIUR ha pubblicato la nota con le indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali per la predisposizione dei bandi
a livello regionale dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2016/2017 per i profili professionali del per sonale ATA dell’area A e B - 24 mesi.
I bandi degli USR, da emanare entro il 20 marzo, fisseranno anche i termini per la presentazione delle domande. Le graduatorie saranno pubblicate a livello provinciale e saranno utilizzate per le assunzioni e le sup plenze del 2017/2018. Sul sito è disponibile una scheda di approfondimento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Pubblica amministrazione: CGIL, CISL e UIL, decreti insufficienti, modificare testi e
aprire stagione contrattuale
Cgil, Cisl e Uil confermano il giudizio di insufficienza già espresso nel corso dell’audizione delle parti socia,
“ribadiscono che le modifiche alle norme vigenti devono rendere chiara la piena affermazione della funzione
della contrattazione nel lavoro pubblico, dopo gli otto anni di blocco, attraverso l’esplicito trasferimento dalla
legge alla contrattazione delle principali materie connesse alla condizione e alla organizzazione del lavoro” e
rinnovano “la richiesta di una rapida apertura della stagione contrattuale, con l’emanazione degli atti di indirizzo all’ARAN, che devono a loro volta essere conformi con la medesima intesa del 30 novembre”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Istanze online e scadenza password: il cambio si può fare in qualsiasi momento
Istanze On Line ha cambiato veste e sono cambiate anche alcune procedure di accesso e di gestione. A
questo link le novità.
È possibile cambiare la password al primo accesso utile, l'utenza rimane comunque attiva.
Chi non fosse ancora registrato può farlo fin da ora: a questo link la nostra guida.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Mobilità scuola 2017/2018
Quasi definito il testo dell’OM, ma ancora non fissati i termini delle operazioni. Qualche passo avanti nella
trattativa sull’assegnazione da ambito, ma permangono le distanze sui punti politici che possono pregiudicare
la firma definitiva del CCNI.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

mobilitiamoci e firmiamo tutti perché la scuola va

#sbloccATA

Da affiggere all’albo sindacale

