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FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS
Proposte per il rinnovo del contratto nel settore scuola
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Graduatorie di istituto ATA: le impossibili condizioni di lavoro delle segreterie
scolastiche
Le segreterie messe sotto assedio da circa 2 milioni di domande e dalle inefficienze del MIUR. Occorrono
tempi distesi per le valutazioni e la conferma al 30 giugno/31 agosto delle supplenze fino all’avente diritto.
Sul sito sono pubblicate le rivendicazioni “vecchie” e nuove della FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

CGIL. Ue: previsioni sconfortanti, ma non sorprendenti
“Sconfortanti, ma non sorprendenti”. È questo il secco commento alle previsioni economiche della
Commissione europea della segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi che aggiunge: “bassa crescita
e alta disoccupazione non sono una condanna, piuttosto l’effetto delle scelte del Governo di questi anni,
compresa la legge di Bilancio attualmente in discussione”.
“A decretare la nostra fragilità concorrono le previsioni di incremento del Pil per il biennio 2018-2019, in cui
non solo restiamo ultimi nella classifica europea della crescita, ma rimaniamo bloccati al terzo posto per alto
livello di disoccupazione dopo Spagna e Grecia”.
“Ormai è chiaro: senza un cambiamento significativo della politica economica il nostro Paese si allontanerà
sempre di più dal resto delle economie avanzate e le disuguaglianze, tra Stati, aree del Paese, imprese e
lavoratori, continueranno ad aumentare in modo esponenziale”.
LEGGI SUL SITO CGIL

CGIL. Fiscal Compact: nemico di crescita, sviluppo e coesione
“Il Fiscal Compact è nemico della crescita, dello sviluppo e della coesione, chiediamo quindi che non venga
ratificato”.
LEGGI SUL SITO CGIL

TFA sostegno: la FLC CGIL chiede un ampliamento del contingente dei posti del III
ciclo e lo scorrimento delle graduatorie degli idonei
I 9.649 posti autorizzati a livello nazionale per il III ciclo del TFA di sostegno sono ancora largamente
insufficienti rispetto alla effettiva quantità di cattedre assegnate a personale non specializzato: 10.000 posti
in organico di diritto e più di 30.000 in organico di fatto.
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Incontro informativo sul nuovo sistema di reclutamento
rivolto a docenti precari, studentesse e studenti universitari
giovedì 23 novembre dalle 15.30 alle 17.3 0
presso aula magna istituto Marconi - p.le Guardini 1 - Verona

Graduatorie di istituto ATA: prepariamoci alla scelta delle 30 scuole
La scelta delle 30 scuole nelle quali si chiede di effettuare le supplenze si farà su Istanze on line, tra
qualche mese. Intanto però possono essere utili alcune indicazioni e la nostra guida alla registrazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC
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