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La difficile gestione quotidiana delle scuole: urge un’intesa politica per superare
problemi vecchi e nuovi
Reggenze DS e DSGA, contratti individuali di lavoro cococo, migliaia di cattedre vuote, insufficienza
organico ATA, disfunzionalità SIDI, relazioni sindacali. Chiediamo un’intesa politica per superare i problemi
ed individuare misure che evitino il ripetersi tutti gli anni di alcune disfunzionalità croniche.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil. DL immigrazione e sicurezza: ennesima risposta sbagliata
“Ci troviamo di fronte all’ennesima risposta sbagliata ad un tema che non viene affrontato come un
fenomeno strutturale, ma solo in chiave di ordine pubblico e di emergenza”. Così, in una nota, la Cgil
commenta il decreto immigrazione e sicurezza.
LEGGI SUL SITO CGIL

Concorso DSGA: prosegue il confronto al MIUR sul bando
Il Miur propone in sequenza prima il concorso ordinario e poi una procedura riservata. La FLC CGIL chiede
la contestualità delle procedure e garanzie per i facenti funzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

La difficile gestione quotidiana delle scuole: disfunzioni SIDI e pagamento stipendi
Sul sito è pubblicata la sintesi dell’incontro con il Miur del 24 settembre in cui è stato sottolineato il perdurare
delle numerose disfunzionalità del sistema operativo centrale SIDI che impedisce, ancora una volta, il
corretto funzionamento delle scuole e la corretta applicazione del contratto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Concorso regionale per abilitati: le indicazioni del MIUR sul percorso annuale FIT
Si tratta di un percorso di formazione destinato a concludersi con un esame finale, il cui esito positivo, ai fini
della successiva assunzione a tempo indeterminato, assolve anche le funzioni dell’anno di formazione e
prova.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Jobs Act: Camusso, dalla Consulta decisione importante e positiva
“Dalla Corte Costituzionale è arrivata una decisione importante e positiva, che dichiara illegittimo il criterio di
determinazione dell’indennità di licenziamento come previsto dal Jobs Act sulle tutele crescenti.”
“Un sistema irragionevole e ingiusto, che calpesta la dignità del lavoro e che permette di quantificare
preventivamente il costo che un’azienda deve sostenere per ‘liberarsi’ di un lavoratore senza avere fondate e
reali motivazioni. Vale a dire quello che potremmo definire la rigida monetizzazione di un atto illegittimo”.
LEGGI SUL SITO CGIL

I disastri dell’avvio dell’anno scolastico: il reclutamento (prima parte)
I numeri parlano chiaro: il Ministero è in affanno per mancanza di una programmazione efficace. Urge un
confronto per un sistema di accesso all’insegnamento semplice, di breve durata e di alto livello formativo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

 Leggi i documenti congressuali
 Scopri la Carta dei diritti universali
del lavoro
Da affiggere all’albo sindacale

