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Raggiunta un’importante intesa con il Governo
Sospeso lo sciopero del 17 maggio

Gli  impegni  assunti  dal  Governo  sono  positivi.
Dovremo  verificare  con  le  azioni  successive  se  sa-
ranno rispettati e troveranno concretezza nelle risorse
e negli accordi contrattuali.

L’intesa prevede:
 un impegno del governo a reperire i  fondi per il  rinnovo del CCNL già dal  prossimo DEF  per

programmare nel triennio un recupero salariale che comporti un sensibile aumento stipendiale che
allinei i salari del personale del comparto Istruzione e Ricerca alla media europea

 la previsione di percorsi di abilitazione e concorso straordinari per il personale con 3 annualità di
servizio

 la garanzia di un sistema di reclutamento del personale della scuola uniforme in tutto il Paese con
inquadramenti giuridici regolati esclusivamente dal CCNL e la tutela dell’unitarietà degli ordinamenti
statali, dei curriculi e del sistema di governo delle istituzioni scolastiche autonome

 si  riconosce  l’importanza  della  valorizzazione  delle  progressioni  di  carriera  del  personale  ATA
attraverso l’attuazione delle disposizioni contrattuali tuttora vigenti

 è  prevista  la  promozione  di  tavoli  tematici  e  di  settore  sui  temi  discussi  nell’accordo  (salari,
ordinamento professionale, stabilizzazione del personale …)

Sintesi dell’incontro con il ministro Bussetti
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams
Testo dell’intesa

6 maggio: incontro sul reclutamento personale scolastico
Parte il  primo confronto su uno dei tavoli  tematici  previsti  dall’Intesa. Seguirà il  calendario dei prossimi
incontri relativi alle altre tematiche dell’intero comparto “Istruzione e Ricerca” e della dirigenza scolastica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Aggiornamento delle GAE: le domande dal 26 aprile al 16 maggio
Pubblicato il decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.
Vi è la possibilità di reinserimento per i docenti che erano stati cancellati per mancata presentazione della
domanda in occasione dei precedenti aggiornamenti.
Possono confermare/aggiornare l’iscrizione con riserva i diplomati magistrali che hanno i ricorsi pendenti.
Le domande si presenteranno con il sistema POLIS dal 26 aprile al 16 maggio 2019 (ore 14).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proteo Fare Sapere - CGIL – FLC CGIL – FP CGIL

“Autonomia differenziata: quali prospettive?”
giovedì 2 maggio 2019    ―   ore 15.00-18.30

hotel S. Marco - via Longhena 42 – Verona

LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/EVENTI/Autonomia%20differenziata_VR_2%20maggio%202019.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/aggiornamento-delle-gae-le-domande-dal-26-aprile-al-16-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/intesa-governo-miur-sindacati-6-maggio-incontro-sul-reclutamento-personale-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/intesa-governo-organizzazioni-sindacali-comparto-istruzione-e-ricerca-24-aprile-2019.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/istruzione-e-ricerca-palazzo-chigi-firmata-intesa-rilancio-settori-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/accordo-raggiunto-col-governo-intesa-su-rinnovo-ccnl-sistema-scuola-nel-paese-e-stabilizzazione-dei-precari.flc
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