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Comparto “Istruzione e Ricerca”:
firmato definitivamente il contratto di lavoro
Comunicato stampa FLC CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola
RUA

Testo CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018
Cgil: 4 idee per crescita, occupazione e sviluppo del Paese
Investimenti pubblici, nuova Iri, infrastrutture, messa in sicurezza i capisaldi della Strategia nazionale
elaborata dalla Cgil.
LEGGI SUL SITO CGIL

Cgil. Regioni: tagli hanno ridotto servizi e investimenti
“Le Regioni in questi anni hanno subito tagli drastici alle risorse e vincoli, spesso inspiegabili, all’esercizio
delle loro prerogative. Questo ha determinato il progressivo prosciugamento delle risorse, a partire da quelle
per la sanità, i trasporti, l’assistenza, il diritto allo studio, l’infanzia, il lavoro, e l’incremento della pressione
fiscale. Sul sito è pubblicata la sintesi dell'analisi dei bilanci regionali a cura di Cgil e Ires
LEGGI SUL SITO CGIL

Diplomati magistrali: presentato ricorso in Corte di Cassazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Salvaguardare i diritti dei diplomati magistrali e dei laureati in scienze della
formazione primaria: appello al governo e alle forze parlamentari
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Il 3 maggio si apre il tavolo tecnico al MIUR con i sindacati. FLC CGIL, CISL FSUR e UIL SCUOLA RUA
rivolgono un appello al Presidente del Consiglio e ai gruppi parlamentari affinché si intervenga velocemente
per sanare definitivamente la situazione. Nel frattempo la FLC CGIL ha impugnato in Corte di Cassazione la
decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato contro il rischio di esclusione dalle Gae.

Formazione professionale del docente: Il MIUR pubblica il documento di lavoro
“Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio”
Standard professionali, indicatori di qualità, governance della formazione. Curriculum e patto formativo per
tracciare l’identità professionale di ogni insegnante.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Istituto dell’APE Sociale per il personale della scuola. Chiarimenti del MIUR
Il personale della scuola che riceverà dall’INPS la certificazione attestante il diritto all’APE social entro il 31
agosto 2018, potrà accedere all’assegno dell’Ape social dal 1° settembre 2018.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Fondo pensioni Espero:
il 26, 27 e 28 aprile si vota per rinnovare l’assemblea dei soci
Le slide guida per scaricare il certificato elettorale, per votare ed eventualmente recuperare
le credenziali di accesso all’area riservata del Fondo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

