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Ottobre 2016 – 2
Razzismo senza pietà... dove meno te l’aspetti
In una scuola paritaria di Cagliari due bambini, solo perché migranti, sono stati considerati “pericolosi per
l’igiene” e costretti ad usare bagni separati.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Legge di stabilità 2017: incontro Miur-Sindacati. Un buon inizio, ma per la scuola c’è
da fare ancora molto
Le proposte del Miur in finanziaria: 25.000 posti docenti stabilizzati in organico di diritto, 7.000 assunzioni Ata,
500 posti di assistente tecnico nel primo ciclo. Pur apprezzando il buon lavoro svolto, abbiamo voluto rimar care la necessità di “fare ancora molto”, a partire da una profonda revisione della legge 107/15.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Legge di stabilità: le nostre richieste al Gabinetto del Ministro per docenti, educato ri, Ata e Dirigenti
Ripristinare i 2.020 posti ATA e la possibilità di chiamare i supplenti, istituire l’organico funzionale per ATA, infanzia e educatori. Stabilizzare nell’organico di diritto 30mila posti di sostegno. Più fondi per il salario accessorio, riutilizzo della Ria dirigenti, riordino delle reggenze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Fondazione Di Vittorio Cgil. Lavoro: declino produttività in Italia da attribuire a riduzione investimenti e no a dinamiche retributive
Sul sito è pubblicato lo studio “Lavoro e capitale negli anni della crisi: l’Italia nel contesto europeo”, realizzato
dall’osservatorio sul mercato del lavoro della Fondazione Di Vittorio Cgil ed il commento di Danilo Barbi.
La ricerca prende in esame alcuni dei principali indicatori economici in Italia dal 2007 al 2015 e li confronta
con quelli dell’area euro e dei paesi europei a noi comparabili, come Germania, Francia e Spagna.
LEGGI SUL SITO CGIL

Pensioni: cosa cambia
LEGGI SUL SITO CGIL

Pensioni: Cgil, su APE agevolata Governo cambia carte in tavola
LEGGI SUL SITO CGIL

Sul sito è disponibile un volantino riepilogativo degli interventi sulle materie previdenziali comprese nel verbale di sintesi del 28 settembre ed una sintetica valutazione, in attesa di leggere il testo dei provvedimenti,
dell’incontro del 14 ottobre.

Educare è cosa diversa dall'indottrinamento!
Alunni e docenti di una scuola di Caserta sono stati portati, durante l’orario di lezione, ad una manifestazione
antiaborto organizzata dal Dirigente scolastico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Fondi contrattuali: a seguito della segnalazione della FLC il MIUR restituisce al per sonale ATA 1 milione e 873 mila euro
Abbiamo segnalato qualche giorno fa al MIUR una differenza fra il parametro di calcolo del finanziamento per
gli incarichi specifici del personale ATA stabilito nel contratto integrativo nazionale e quello utilizzato dal MIUR
per l’assegnazione alle scuole.
Sul sito è pubblicato il foglio di calcolo, con i parametri corretti. per verificare le assegnazioni alle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Da affiggere all’albo sindacale

