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Il 17 giugno a Roma manifestazione nazionale straordinaria
“Straordinaria perché urgente, straordinaria perché parla
soprattutto di democrazia, straordinaria perché contesta
comportamenti antidemocratici che non hanno precedenti
nella storia repubblicana”.
Governo e Parlamento hanno abrogato i referendum,
non i voucher.
LEGGI SUL SITO CGIL

AAAAAAAFIRMA L’APPELLO “SCHIAFFO ALLA DEMOCRAZIA”AAAAAAA

Riprende il tavolo tematico sulle semplificazioni per le scuole
Le nostre proposte per liberare le scuole dalle molestie burocratiche. Fissati i prossimi incontri.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Vaccinazioni: non va bene se i controlli rimangono a carico delle scuole
Inaccettabili le ricadute sull’organizzazione scolastica. È necessario cambiare subito la legge.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Contratto comparto “Istruzione e Ricerca”
Il primo incontro tra sindacati e Miur si è concluso con l’impegno a definire in tempi brevi l’Atto di indirizzo con
cui andare al rinnovo del contratto per il nuovo comparto che comprende il personale di Scuola, Ricerca Uni versità e AFAM. Da parte della ministra Fedeli è stata ribadita la volontà di dare piena attuazione ai contenuti
dell’intesa 30 novembre scorso, che restituisce valore alla contrattazione su tutti gli aspetti che investono il
rapporto di lavoro sotto il profilo economico e normativo.
Prime valutazioni unitarie sull’Atto di indirizzo
Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario generale della FLC CGIL

Graduatorie: la FLC CGIL interviene col MIUR per assicurare l’operatività di SIDI
Il Ministero sta monitorando il sistema SIDI, il cui funzionamento non è assicurato ancora in maniera unifor me in tutte le scuole, con ulteriori ricadute negative sul lavoro delle segreterie.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Organici ATA 2017/2018: i sindacati sospendono l’incontro
Dissenso totale dei sindacati sull’ipotesi di revisione degli organici. Mentre la dotazione dei posti è ancora in
diminuzione. Situazione intollerabile. Chiesta la concertazione.
La FLC CGIL consegnerà il prossimo 21 giugno le firme della petizione #sbloccATA alla Ministra Fedeli (con
flash mob davanti al MIUR), raccolte proprio per sbloccare organici e supplenze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Graduatorie di istituto docenti 2017/2020
Tutta la normativa e la documentazione sulle disposizioni per la costituzione nella scuola statale delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Sul sito del MIUR sono state pubblicate alcune FAQ
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONE.IT
Da affiggere all’albo sindacale

