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Contratto “Istruzione e Ricerca”. Cosa cambia per la scuola










Prospetti riassuntivi per ruolo e profilo con gli importi e le decorrenze delle retribuzioni
Sintesi degli interventi relativi al personale ATA
Disconnessione: un nuovo diritto che va contrattato
Permessi, congedi e assenze del personale ATA
La “comunità educante” un punto importante di qualificazione per il lavoro
Arretrati e aumenti stipendiali
La formazione del personale della scuola: le competenze del collegio e della contrattazione
Gli effetti sul personale in pensione
Bonus docenti, una parola diventata vuota

Organici docenti 2018/2019: continua la politica dei “tetti” predefiniti a livello
nazionale. Non ci siamo!
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Occorre un investimento massiccio sulla scuola a partire dall’incremento degli
organici
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Organici docenti 2018/2019: emanata la circolare del MIUR
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Confermati i numeri esigui delle stabilizzazioni: risorse insufficienti per un vero progetto di cambiamento.
Invece è necessario un investimento massiccio sulla scuola a partire dall’incremento degli organici per
rispondere alle esigenze di funzionamento delle scuole. Sul sito è disponibile una scheda di
approfondimento con i punti salienti della circolare e le novità degli ultimi provvedimenti legislativi.

Mobilità scuola 2018/2019 personale docente, educativo e ATA
La normativa e gli approfondimenti su come presentare domanda di trasferimento volontaria, di passaggio di
ruolo, di passaggio di cattedra (docenti secondaria) o di profilo (ATA). Sul sito sono disponibili una
scheda di sintesi della normativa ed un vademecum per la compilazione delle domande.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Alternanza scuola-lavoro: cancellare la quantificazione precisa delle ore
La nostra battaglia per cambiarla non si è fermata. Con il contratto di lavoro abbiamo ottenuto la
contrattazione delle risorse dell’alternanza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Elezioni RSU: come e perché votare FLC CGIL il 17-18-19 aprile
Da affiggere all’albo sindacale

