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Autonomia differenziata: l’appello dei sindacati scuola e del mondo
dell’associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil in audizione: Quota 100 non dà risposte a donne, lavori discontinui e gravosi
‘Quota 100’ è un’opportunità per quei lavoratori che hanno potuto contare su percorsi lavorativi più lunghi e
continuativi. Ma non dà risposte alle donne, a chi ha carriere discontinue e a chi ha svolto lavori gravosi.
LEGGI SUL SITO CGIL  

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS
Basta precarietà! Il 12 marzo sit-in in tutta Italia per rendere stabile il lavoro

ore 15.00 c/o l’Ufficio Scolastico Regionale in Via Forte Marghera, 191 - Mestre (VE)
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La FLC CGIL su proposta di legge in materia di affollamento delle classi
Il provvedimento di riduzione del numero degli alunni va nella direzione giusta. Ma non basta. Sul sito sono
pubblicate le nostre proposte.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità 2019/2020
Dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI mobilità, l'8 marzo è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale che
dà avvio alle procedure. Sul sito è disponibile un vademecum per la compilazione delle domande.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici scuola 2019/2020: primo incontro di informazione al MIUR
Confermato il calo degli alunni, il MIUR sta lavorando ad una proposta per rideterminare l’organico. La FLC
CGIL manifesta la sua totale contrarietà ai criteri al risparmio e rivendica adeguamenti per docenti ed ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso 24 mesi ATA 2018/2019
I bandi per la graduatoria “24 mesi” saranno pubblicati dagli USR entro il 20 marzo 2019. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Ampia unità dei sindacati sulle emergenze della scuola. Decisa la mobilitazione
No alla regionalizzazione, emergenza salariale, 
emergenza precariato, emergenza personale ATA

Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/ampia-unita-dei-sindacati-sulle-emergenze-della-scuola-decisa-la-mobilitazione-no-alla-regionalizzazione-rinnovo-del-contratto-lotta-alla-precarieta-situazione-del-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2019-2020-personale-docente-ed-ata-primo-incontro-di-informazione-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2019-2020-vademecum-compilazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-flc-cgil-in-audizione-alla-camera-su-proposta-di-legge-in-materia-di-affollamento-delle-classi.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/memoria-flc-cgil-audizione-vii-commisssione-classi-pollaio-26-febbraio-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-basta-precarieta-12-marzo-giornata-mobilitazione-tutta-italia.flc
http://www.cgil.it/pensioni-cgil-in-audizione-quota-100/
http://www.flcgil.it/scuola/autonomia-differenziata-l-appello-dei-sindacati-scuola-e-del-mondo-dell-associazionismo-contro-la-regionalizzazione-del-sistema-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190215/appello-contro-autonomia-differenziata.pdf
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