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News
Gissi al ministro Bussetti: programmare
per tempo e in modo accurato, saldando
progetti e investimenti
29.08.2018 19:09
Categoria: Comunicati Stampa

"Promuovere e valorizzare le occasioni di dialogo è il presupposto
per costruire buone relazioni". Così ha esordito la segretaria
generale CISL Scuola Maddalena Gissi nell’incontro svoltosi
oggi al MIUR con la diretta partecipazione del ministro...
LEGGI TUTTO

ARAN su bonus docenti: sui criteri
generali si contratta anche per il
2017/18
29.08.2018 18:47
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto integrativo, Dirigenti
scolastici

L’ARAN, con propria nota nr. 15209 del 29 agosto 2018, ripropone
in termini corretti una questione, quella della contrattazione
integrativa sui criteri generali per la determinazione del c.d.
“bonus merito”, su cui era intervenuta in precedenza con una
nota, da noi fortemente...
LEGGI TUTTO

Diffuse dal MIUR le istruzioni operative
per le supplenze 2018/19
29.08.2018 11:51
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale educativo, Personale
precario, Reclutamento e Precariato

Con la C.M. 37856 del 28/08/2018 sono state diffuse dal MIUR le
istruzioni operative in materia di...
LEGGI TUTTO

Tavolo di confronto tecnico tra sindacati
e MIUR del 28 agosto, resoconto dei
lavori
29.08.2018 11:25
Categoria: Dirigenti scolastici, Graduatorie ATA, Graduatorie docenti,
Mobilità, Organico, Personale ATA, Personale docente, Personale educativo

Si è svolto nel corso della mattinata di martedì 28 agosto al Miur
un incontro tecnico, alla presenza del Capo di Gabinetto, sulle
problematiche connesse all'avvio dell'anno scolastico. Sono stati
affrontati in particolare i temi riguardanti le assunzioni in
ruolo,...
LEGGI TUTTO

Quali cambiamenti attende la nostra
scuola. Editoriale di Maddalena Gissi su
Scuola e Formazione
27.08.2018 00:01
Categoria: Articoli

I cambiamenti che la scuola attende: da troppo tempo è costretta
a subire quelli non sempre opportunamente meditati di una
politica smaniosa di "lasciare il segno" più che capace di delineare
autentici percorsi di riforma, come pure in altre stagioni il Paese
ha potuto...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma
6 settembre - Protagonosti nelle
relazione contrattuali
06.09.2018 09:09

Incontro formativo a cura di CISL Scuola Bergamo Sebino B. e
IRSEF IRFED. Zingonia Verdellino (BG), Palace Hotel Zingonia.
LEGGI TUTTO

7 settembre - 3^ Giornata Nazionale RSU
e delegati
07.09.2018 08:00

In tutta Italia iniziative della CISL Scuola con la partecipazione di
RSU e delegati
LEGGI TUTTO
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