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Contratto “Istruzione e Ricerca”: quali risorse per il settore scuola

Il 20 luglio è proseguito l’incontro di trattativa per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del comparto “Istruzione e
Ricerca”.

L’ ARAN  ha illustrato il quadro complessivo delle risorse a disposizione per gli incrementi retributivi per il
personale della scuola.

La FLC CGIL  denuncia ancora una volta l’insufficienza dei finanziamenti per il rinnovo contrattuale e la
sottrazione di risorse al Fondo d’Istituto per finanziare la sgangherata operazione della formazione incentivata
(Legge 79/2022).

Continua a leggere la notizia
Per restare aggiornati sulla trattativa...

In evidenza

180 servizi e tutele CGIL e FLC CGIL

Scuola, immissioni in ruolo docenti 2022/2023: informazioni utili e tabelle con i posti disponibili

Convertito in legge il decreto “Aiuti”: le ricadute sui settori della conoscenza

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Informativa al ministero sul contingente delle assunzioni dei dirigenti scolastici

Scuola, personale ATA: la FLC CGIL ha chiesto il differimento del monitoraggio risorse



Istruzione degli adulti: pubblicata la circolare ministeriale sulle iscrizioni a.s. 2022/2023

Esonero collaboratori del dirigente scolastico nelle scuole in reggenza, chiediamo al Ministero un incontro urgente

Fondi PNRR e dispersione scolastica: servono interventi strutturali e condivisi, non misure occasionali

Fondi PNRR alle scuole: la FLC CGIL diffida il Ministero

PNRR: approvata la riforma degli ITS. La nostra scheda di lettura

PNRR: presentate 1.295 candidature per far parte del Gruppo di supporto alle scuole

Parere CSPI sulla «Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2021/2022»

Educazione motoria nella primaria: la FLC CGIL scrive al ministero

L’ordinanza depositata dal tribunale dal Tribunale di Roma dà ragione a FLC CGIL e Uil Scuola: è antisindacale la
condotta del Ministero Istruzione nella trattativa sulla mobilità

Il ministero condannato per comportamento antisindacale: la FLC CGIL vince il ricorso sulla trattativa per il
rinnovo triennale CCNI mobilità

Tavolo semplificazioni amministrative. Il lavoro va avanti. Occorre pagare subito i supplenti

Certificazione del CCNI per le attività aggiuntive del personale ATA per la valutazione delle GPS nel 2020

Precari scuola

Scuola, immissioni in ruolo docenti 2022/2023: autorizzati 94.130 posti

Immissioni in ruolo 2022/2023: guida alla compilazione delle domande informatizzate

Tutti i supplenti della scuola hanno diritto al bonus di 200 euro se hanno lavorato per almeno 50 giorni nel 2021

Errori nei Quiz del concorso ordinario: il ministero riconosce nuovi errori nelle classi A013, A022, A041, A045,
B011, B018

Liceo coreutico: finalmente pubblicate le graduatorie del concorso straordinario 2020 della A-59

Precari: il Ministero intervenga per pagare gli stipendi ai supplenti temporanei e confermare l’organico “Covid”

Parere CSPI sulla procedura straordinaria di assunzione per i docenti in possesso del titolo di specializzazione su
sostegno

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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