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Autonomia differenziata: l’appello dei sindacati scuola e del mondo
dell’associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Istruzione: no allo scempio dei diritti
La scuola delle regioni, la fine del contratto nazionale. E ancora concorsi, ruoli e graduatorie, mobilità e salari
del personale. E poi il diritto al sapere per tutti garantito dalla Carta Costituzionale che fine farà?
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

“L’autonomia differenziata aumenta le diseguaglianze e disgrega il paese”
CGIL Veneto e FLC CGIL Veneto hanno organizzato una giornata di riflessione pubblica a Mestre il 26
febbraio. Interverrà anche il Segretario generale della FLC Francesco Sinopoli.
LEGGI SUL SITO REGIONALE VENETO FLC

Domande di part-time nella scuola a.s. 2019/2020. Scadenza il 15 marzo 2019
Entro il 15 marzo 2019 il personale docente ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per il rientro al tempo pieno.
Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio. Sul sito istruzioneverona.it
sono disponibili i modelli di domanda per docenti e ATA
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Pensioni: lunedì Cgil, Cisl e Uil incontrano il Governo
Lunedì 25 febbraio Cgil Cisl e Uil sono stati convocati dal Governo al Ministero del Lavoro sul tema della
previdenza. “Ribadiamo che Quota 100 rappresenta, nel prossimo triennio, un’opportunità per i lavoratori e le
lavoratrici che ne potranno usufruire. Rimangono però fuori migliaia e migliaia di uomini e, soprattutto, di
donne che per la loro tipologia occupazionale difficilmente riescono ad arrivare a 62 anni e 38 di contributi”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Specializzazione per il sostegno: pubblicato il decreto che autorizza 14.224 posti
Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, una o più prove scritte e la prova orale. Le date
nazionali dei test preliminari saranno il 28 marzo per la scuola dell’infanzia e primaria e il 29 marzo per la
secondaria. I corsi dovranno concludersi entro il 20 febbraio 2020. Le modalità di iscrizione ai corsi
saranno definite dai singoli Atenei. Sul sito è disponibile la nostra guida
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Requisiti di accesso e caratteristiche del concorso della scuola secondaria
Prime indicazioni utili per orientarsi nella nuova normativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Proteo Fare Sapere
di preparazione alla prova orale
 Corso
del concorso dirigenti scolastici

Da affiggere all’albo sindacale

breve per docenti infanzia e
 Corso
primaria per concorso straordinario

