
30/12/21, 08:38 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

about:blank 1/2

Data ed ora messaggio: 28/12/2021 06:50:57
Oggetto: [FLC CGIL] Scuola, legge di bilancio 2022: sintesi delle misure approvate dal Senato
Da: "Conoscenzanews" <conoscenzanews@flcgil.it>
A: vric814009@istruzione.it

Scuola, legge di bilancio 2022: sintesi delle misure approvate dal Senato

Nei giorni scorsi il Segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, ha espresso alcune
valutazioni politiche sulla legge di bilancio 2022 a poche ore dalla sua approvazione in Senato. Leggi il
comunicato.

La manovra economica passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento: approderà lunedì 27
dicembre in commissione a Montecitorio e arriverà in aula il giorno seguente. Vista la ristrettezza dei
tempi, presumibilmente il testo non subirà modifiche e verrà approvato con un voto di fiducia.

Sul nostro sito, la sintesi delle principali misure approvate dal Senato.

Continua a leggere la notizia.

In evidenza

PNRR: presentata al Parlamento la prima relazione sullo stato di attuazione

Governo si assuma responsabilità: renda sicure le scuole, non le chiuda

Capienza graduatorie di merito concorsi 2016 e 2018 dopo le assunzioni di quest’anno

Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Elezioni RSU 2022

Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato”

Elezioni RSU 2022: si vota dal 5 al 7 aprile

Elezioni RSU 2022: la democrazia è viva nei luoghi di lavoro

Notizie scuola

Manovra: sulla scuola alcuni miglioramenti ma ancora gravissime carenze. Riprende la mobilitazione per
un investimento straordinario

Parere negativo del CSPI sul servizio dei docenti di sostegno in attività di istruzione domiciliare

Manovra: CGIL, bene emendamento per assunzione lavoratori ex LSU e appalti storici

Circolare USR Lazio sulle occupazioni: ascoltare gli studenti, non denunciarli

Scuola, obbligo vaccinale: dal Ministero dell’Istruzione note e pareri imprecisi e approssimativi
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Non ci rassegniamo al silenzio e a una formazione iniziale “à la carte”. Documento di Aimc, Cidi, Mce,
Proteo Fare Sapere sulla formazione iniziale

Per una scuola incubatrice di futuro. Anno 2022. Il manifesto di Aimc, Cidi, Mce, Proteo Fare Sapere che
segna la ripresa del lavoro unitario sulla valutazione formativa

Notizie precari

Proroga fase straordinaria di assunzioni da GPS per il 2022: una misura necessaria per la quale la FLC
CGIL continuerà a battersi

Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: NoiPA comunica che l’emissione speciale del 13 sarà esigibile
il 24 dicembre

VII ciclo TFA Sostegno: dal 20 al 24 gennaio le università indicheranno le disponibilità ad attivare corsi

Concorso straordinario 2020, graduatorie tardive: in discussione un emendamento promosso dalla FLC
CGIL per tutelare i docenti penalizzati dai ritardi

Altre notizie di interesse

Visita il sito di articolotrentatre.it

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale,
scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su
Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
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