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News
Grande manifestazione unitaria il 9
febbraio a Roma di CGIL, CISL e UIL per
cambiare le scelte del Governo
09.01.2019 19:49
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche confederali

Come annunciato nei giorni scorsi, le segreterie delle tre
confederazioni Cgil, Cisl, Uil hanno indetto una grande
manifestazione nazionale che si terrà il 9 febbraio a Roma "per
sostenere le proposte unitarie contenute nella
LEGGI TUTTO

Lavori gravosi, presentazione domanda
di cessazione dal servizio
09.01.2019 11:47
Categoria: Previdenza e quiescenza, Scuola dell'infanzia

L'INPS, con il messaggio 4804 dello scorso 21 dicembre, ha reso
note le procedure per la presentazione della...
LEGGI TUTTO

ESTERO NEWS 1/19 - Selezione del
personale da destinare all'estero
09.01.2019 11:25
Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici, Estero, Personale ATA, Personale
docente

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2, Serie "Concorsi ed esami",
dell'8.1.2019 sono stati pubblicati i due bandi di concorso per la
selezione del personale della scuola da destinare all'estero
(Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA, limitatamente ai
profili di...
LEGGI TUTTO

Nuove regole sulle pensioni, quali
ricadute per la scuola? Evitare
discriminazioni a danno di docenti e
personale ATA
08.01.2019 16:21
Categoria: Comunicati Stampa, Personale ATA, Personale docente, Personale
educativo, Previdenza e quiescenza, Reclutamento e Precariato

Mentre si attende di conoscere in dettaglio quali saranno le nuove
modalità di accesso alla pensione per i beneficiari della
cosiddetta “quota 100”, è già possibile individuare alcune
questioni che certamente si porranno con urgenza. Le elenca
Maddalena Gissi, segretaria...
LEGGI TUTTO

"E' un governo senza visione. C'è una
delusione terribile". Intervista di
Annamaria Furlan ad Avvenire
06.01.2019 11:00
Categoria: Politiche confederali

“Avevamo chiesto a Giuseppe Conte una manovra capace di
mettere al centro la crescita e di puntare sugli investimenti.
Avevamo anche avuto l’impressione che avesse capito. Che fosse
pronto a passi precisi. Poi, invece, è andato nella direzione
opposta”. Si apre così...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di gennaio troverai fra l'altro il testo di Alberto
Felice De Toni sulla parola del mese (Auto-organizzazione), i
consueti suggerimenti di lettura di Mario Bertin, l'invito
all'ascolto di un brano musicale a cura di Francesco Ottonello,
il link per il film di Giovanni Panozzo "Ho visto tre lampade
rotte", un contributo di Raffaele Mantegazza sulla giornata
della memoria, le poesie di Giovanni Gasparini e Lorenzo
Gobbi.

Iniziative in programma
12 gennaio - Verso il concorso per DSGA
12.01.2019 08:00

Incontro di presentazione a cura di CISL Scuola Bergamo Sebino
Bergamasco. Istituto Quarenghi di Bergamo, ore 9,30
LEGGI TUTTO

15 gennaio - Il concorso a DSGA
15.01.2019 08:00

Incontro informativo a cura di CISL Scuola Palermo Trapani.
Palermo, sede UST CISL, ore 16
LEGGI TUTTO

17 gennaio - Concorso docenti,
presentazione corso di preparazione
17.01.2019 08:49

A cura di CISL Scuola Palermo Trapani. Palermo, sede CISL, ore 16
LEGGI TUTTO

22/23 gennaio - Le ricostruzioni di
carriera nella scuola
22.01.2019 08:00

Seminario formativo per DSGA e Assistenti Amm.vi organizzato da
CISL Scuola Roma-Rieti e IRSEF IRFED. Roma, ITI Galilei
LEGGI TUTTO

1° febbraio - Concorso docenti,
presentazione corso di preparazione
01.02.2019 08:49

A cura di CISL Scuola Palermo Trapani. Palermo, sede CISL, ore 16
LEGGI TUTTO
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