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Appello dei sindacati scuola e del mondo dell’associazionismo

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

P.A.: rinnovo contratti e investimenti per garantire efficienza, no a norme punitive
“Ancora  una  volta,  l’unico  strumento  che  dimostra  di  conoscere  la  ministra  Bongiorno  per  migliorare
l’efficienza  della  pubblica  amministrazione  è  il  contrasto  all’assenteismo  con  misure  punitive  di  dubbia
legittimità rispetto al diritto alla privacy dei lavoratori. Misure introdotte senza il coinvolgimento dei sindacati”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Controllo biometrico: anche dirigenti e ATA vengano esclusi dall'obbligo
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

NoiPA comunica l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale
A partire  dal  cedolino di  aprile  verrà  erogata l’indennità  di  vacanza contrattuale.  Questa indennità  sarà
incrementata a partire da luglio 2019. L’indennità sarà riassorbita al momento della stipula del nuovo CCNL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Gli stipendi della scuola: un confronto tra i docenti dei principali paesi europei
Sono forti ed evidenti le differenze tra Italia ed Europa in materia di stipendi e di investimenti in istruzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FLC CGIL, CISL FSUR, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA UNAMS

“Istruzione e Ricerca”: sciopero generale il 17 maggio
Rivendichiamo:

 l’apertura della trattativa sul rinnovo del contratto di lavoro nazionale del comparto “Istruzione e
Ricerca” (linee guida);

 l’autonomia delle regioni nel quadro normativo vigente, dunque siamo contrari ad ogni proposta di
regionalizzazione, in particolare del sistema d’istruzione (la nostra campagna);

 la stabilizzazione dei precari, e dunque politiche di reclutamento snelle e di qualità;
 investimenti adeguati nei settori dell’istruzione e della ricerca al fine di sviluppare le professio-

nalità di docenti e ata.

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2019/2020: al via le domande del personale ATA
Sarà possibile presentare domanda di trasferimento e passaggio di profilo dal 1° aprile al 26 aprile.
La modulistica, la scheda di sintesi e il vademecum sono disponibili nel nostro speciale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su ‘la Repubblica’ del 3/4/2019
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2019/2019-04-03/2019040341793291.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2019-2020-al-via-le-domande-del-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2019-2020-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/al-ministero-del-lavoro-nessuna-risposta-di-merito-sciopero-generale-il-17-maggio.flc
http://www.flcgil.it/attualita/in-quale-paese-vuoi-vivere-una-campagna-contro-la-regionalizzazione-del-sistema-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-linee-guida-sindacati-triennio-2019-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/stipendi-scuola-confronto-tra-docenti-principali-paesi-europei.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/noipa-comunica-l-erogazione-dell-indennita-di-vacanza-contrattuale.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/controllo-biometrico-della-presenza-in-servizio-dirigenti-e-ata-vengano-esclusi-dall-obbligo.flc
http://www.cgil.it/p-a-cgil-rinnovo-contratti-e-investimenti-per-garantire-efficienza-no-norme-punitive/
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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