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Graduatorie di istituto docenti. Entro il 4 giugno 2018 le integrazioni alla II fascia
Riservata a coloro che si sono abilitati/specializzati entro il 1° febbraio 2018 o che hanno prestato servizio
nelle sezioni primavera. La domanda, su modello cartaceo va presentata ad una scuola della provincia
prescelta (o di quella nella quale si è già inclusi in graduatoria d'istituto) entro il 4 giugno 2018.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

I sindacati chiedono l’avvio urgente della contrattazione integrativa sul MOF
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA chiedono al MIUR un incontro urgente ai fini della quantificazione
di tutte le risorse disponibili.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

CCNL area dirigenziale istruzione e ricerca: primo incontro all’ARAN
Un confronto d’avvio prima di entrare nel merito delle tematiche specifiche.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

DEF. Cgil: documento tecnico con anima liberista che va nella direzione sbagliata
“Un documento tecnico che va nella direzione sbagliata”, “priorità del nuovo Governo sia affrontare nodi del
lavoro e lotta alle disuguaglianze” Sul sito è disponibile la memoria integrale della Cgil.
LEGGI SUL SITO CGIL

24 mesi ATA: dal 7 giugno la presentazione del modello G per la scelta delle sedi
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Nuove polemiche sui test Invalsi rilanciano il vero tema: quale finalità per la
valutazione e per quale scuola?
L’articolo di Francesco Sinopoli, Segretario generale della FLC CGIL, pubblicato sull’Huffington Post.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Fermiamo la trasformazione della scuola in impresa
Un bell'appello, pubblicato su "il Manifesto", che ci sentiamo di proporre alla vostra attenzione.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE

Cgil Cisl Uil. Infortuni: prossima settimana assemblee e 2 ore di sciopero
Ancora un morto sul lavoro, ancora una vita spezzata che allunga quella che ormai va assumendo le
dimensioni di una strage. Le Istituzioni non possono assistere con indifferenza, l’intero Paese deve
mobilitarsi. Cgil, Cisl, Uil hanno elaborato una piattaforma unitaria per combattere gli infortuni, le malattie
professionali e promuovere il diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
LEGGI SUL SITO CGIL

Firma l’appello ‘Mai più fascismi’
‘MAI PIÙ FASCISMI’ è l’appello lanciato dalla Cgil insieme a 23 tra
associazioni, partiti, sindacati e movimenti democratici nazionali per dire
basta al moltiplicarsi nel Paese di episodi di violenza e razzismo gravi e
preoccupanti.
È possibile sottoscrivere l’appello online o presso tutte le sedi sindacali.
LEGGI SUL SITO CGIL

Da affiggere all’albo sindacale

