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Le guide FLC CGIL

Il nostro fascicolo di avvio anno scolastico 2018/2019
Uno strumento utile per difendere e garantire la qualità della scuola pubblica.

Guida per i neo-immessi in ruolo nella scuola a.s. 2018/2019
Alcune essenziali indicazioni per docenti, ATA e personale educativo per affrontare consapevolmente il
primo anno a tempo indeterminato

Le supplenze del personale della scuola: quando e come chiamare i supplenti
Due utili guide per le scuole e per i precari.

Alternanza scuola-lavoro: è il momento delle scelte
Molte le dichiarazione del Ministro Bussetti. Ora attendiamo i fatti. Cresce il disorientamento nelle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

INVALSI: positivo il rinvio di un anno delle prove come requisito d’accesso agli 
esami di Stato. Ora attendiamo che si riapra una riflessione sulla valutazione e sulle 
sue finalità
Comunicato stampa della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Precari scuola: scadenza contratti in attesa delle graduatorie definitive, il MIUR dia 
indicazioni univoche!
A causa dell’inadeguatezza del SiDi non trova applicazione l’articolo 41 comma 1 del CCNL. Insieme a Cisl e
Uil abbiamo richiesto un intervento del MIUR.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: la funzione di presidente, segretario e coordinatore del consiglio di classe
Una scheda per fare il punto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso DSGA: nell’incontro al MIUR la FLC CGIL chiede garanzie per i facenti 
funzione
Fare  presto  nell’emanazione  del  bando  di  concorso  atteso  da  molti  anni.  Chiesta  la  sospensione
dell’informativa e l’attivazione di un confronto politico con il Ministro.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Avviato l’iter dei concorsi ordinario e straordinario della scuola primaria e 
dell’infanzia
Sul sito è pubblicata la sintesi dell'incontro del 13 settembre tra Miur ed Organizzazioni sindacali sui nuovi
concorsi, ordinario e riservato, per la scuola primaria e per l’infanzia, previsti dal Decreto dignità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Conferimento supplenze in attesa delle graduatorie definitive: incontro 
MIUR/sindacati
Il  Ministero  solleciterà  la  pubblicazione  delle  nuove  graduatorie.  Le  proposte  della  FLC per  la  corretta
applicazione del CCNL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/precari/conferimento-supplenze-in-attesa-delle-graduatorie-definitive-incontro-miur-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/avviato-l-iter-dei-concorsi-ordinario-e-straordinario-della-scuola-primaria-e-dell-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-nell-incontro-al-miur-la-flc-cgil-chiede-garanzie-per-i-facenti-funzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-funzione-di-presidente-segretario-e-coordinatore-del-consiglio-di-classe.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-scadenza-contratti-attesa-graduatorie-definitive-miur-indicazioni-univoche.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/invalsi-positivo-il-rinvio-di-un-anno-delle-prove-come-requisito-d-accesso-agli-esami-di-stato-ora-attendiamo-che-si-riapra-una-riflessione-sulla-valutazione-e-sulle-sue-finalita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-e-il-momento-delle-scelte.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/le-supplenze-per-le-assenze-del-personale-della-scuola-quando-e-come-chiamare-i-supplenti.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20180810/guida-flc-cgil-neo-immessi-in-ruolo-scuola-as-2018-2019.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/il-nostro-fascicolo-di-avvio-anno-scolastico-2018-2019.flc
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