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Prosecuzione delle trattative all'ARAN per il rinnovo
del CCNL DIRIGENZA AREA ISTRUZIONE E
RICERCA
Il 15 novembre all'ARAN, si è svolto il settimo incontro dedicato alle trattative per il rinnovo del CCNL
DIRIGENZA dell'area istruzione e ricerca.

Il futuro
dell'istruzione,
dell'università,
dell'afam e degli
enti di ricerca
riguarda da
vicino il futuro
del Paese.

l'intervento del
Segretario Elvira
Serafini: "ci
aspettiamo dal
Governo una
nuova cultura
politica, una
visione
strategica.

ABOLIZIONE
CHIAMATA DIRETTA E

Bussetti:
"Velocizzeremo
l'iter per
diventare
insegnanti.
Abbiamo
bisogno di
docenti giovani"

P.O.N. PROGRAMMI
OPERATIVI NAZIONALI

TITOLARITA' SU
AMBITO: iter legislativo
in corso
Sono state prese in considerazione le due proposte di
legge contenute nei DDL nn. 753 e 763 relativi
all'abolizione della chiamata diretta e della titolarità
su ambito in discussione alla VII Commissione
Istruzione del Senato, il giorno 13 novembre 2018

SCUOLA: SENTENZA
29370 SEZIONE
LAVORO DELLA
CASSAZIONE
La sentenza n. 29370 della Sezione Lavoro della
Cassazione depositata ieri stabilisce il principio in
base al quale l'attività di predisposizione di progetti
Pon da parte del docente non prevede alcun
compenso

15 nov - Secondo incontro Contratto triennale sulla
Mobilità
Lo SNALS-Confsal e le altre OO.SS. presenti all’incontro
avevano già chiesto la possibilità di esprimere come
preferenze sino a 15 scuole o i codici sintetici dei comuni e
dei distretti ed il ripristino della fase comunale, seguita da
quella distrettuale e provinciale.

Riunione sui criteri generali di ripartizione per la
formazione del personale docente
15 nov. - E' stato contestato all'Amministrazione che proprio perchè la formazione è diventata materia di
contrattazione, non si poteva firmare l'intesa così come proposto in quanto veniva svilito il ruolo dei sindacati
che non avrebbero avuto spazio per la contrattazione non potendo modificare o cambiare i criteri.

il giornale Scuola SNALS è disponibile
su App iOS e Android:
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