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Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la legge di Bilancio 2019
Per ridisegnare il futuro del Paese e fronteggiare una manovra inadeguata e carente di visione strategica.

LEGGI SUL SITO CGIL         -       LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Le Segreterie delle Organizzazioni Sindacali prendono posizione sulle 
problematiche degli spazi scolastici negli istituti secondari di Verona
Molti istituti superiori della provincia soffrono di grave carenza di spazi in relazione al numero degli alunni
iscritti. La soluzione della Provincia non è quella di reperire spazi sufficienti a garantire il diritto allo studio ai
ragazzi; è quella di introdurre il numero chiuso per limitare le iscrizioni! Con la conseguenza che i ragazzi
‘in esubero’ dovranno cercarsi un posto in altri istituti, anche di diverso indirizzo o in altra provincia.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE  

Nuovo regolamento di contabilità delle scuole: confronto al MIUR sull’articolo 39
Confermata dalla FLC CGIL la richiesta di differimento di un anno dell’entrata in vigore del decreto anche per
consentire una modifica dell’articolo riguardante la manutenzione delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Stabilizzazione del personale della scuola: la proposta della FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

#StabilizziamoLaScuola. Fase transitoria e nuovo reclutamento dei docenti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sul sito sono pubblicate le proposte della FLC CGIL per la stabilizzazione del personale della scuola.

Mobilità scuola 2019/2020: la trattativa entra nel vivo
Sul sito sono riassunti i principali punti di accordo finora raggiunti dopo gli incontri del 4 e 5 dicembre. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso ordinario DSGA: l’informativa del MIUR
La FLC CGIL chiede profonde modifiche al bando e l’avvio di una procedura riservata ai facenti funzione.
Entro il 15 gennaio 2019 parte il confronto sulla mobilità professionale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Professionalità dei docenti e autonomia scolastica a rischio
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La scuola non è un servizio a domanda individuale. Regione Lombardia approva 
mozione pericolosa e contro l’autonomia delle scuole
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

È a rischio la natura nella scuola pubblica, così come sancita nella Costituzione. I sindacati hanno chiesto un
urgente incontro di chiarimento con il Ministro Bussetti.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
CGIL: garantire uguaglianza diritti in tutte le Regioni

La posizione di FLC CGIL, CISL Fsur e Federazione UIL SCUOLA RUA

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/autonomia-differenziata-iniziative-unitarie-contro-ogni-processo-di-differenziazione-che-nega-il-diritto-all-istruzione.flc
http://www.cgil.it/autonomia-cgil-garantire-uguaglianza-diritti-in-tutte-le-regioni/
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/la-scuola-non-e-un-servizio-a-domanda-individuale-regione-lombardia-approva-mozione-pericolosa-e-contro-l-autonomia-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/rapporto-scuola-famiglia-miur-interviene-circolare-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-ordinario-direttori-servizi-generali-amministrativi-informativa-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2019-2020-la-trattativa-entra-nel-vivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stabilizziamolascuola-fase-transitoria-e-nuovo-reclutamento-dei-docenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stabilizzazione-del-personale-della-scuola-la-proposta-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole-confronto-al-miur-sull-articolo-39.flc
http://www.sogisnc.it/siti/CGIL/uploads/file/segreteria%20beatrice/QUESTIONE%20SPAZI%20SCOLASTICI.pdf
http://www.flcgil.it/attualita/crescita-lavoro-sviluppo-proposte-cgil-cisl-uil-aprire-confronto-governo.flc
http://www.cgil.it/manovra-cgil-cisl-uil-presentano-piattaforma-per-legge-di-bilancio-2019/
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