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Cgil, Cisl e Uil, in migliaia a Reggio Calabria 
per unire il Paese
“Noi ripartiamo da qui per unire concretamente il Paese, c’è
un arretramento rispetto all’Europa e non solo. Le differenze
sono  enormi  e  per  ripartire  bisogna  dare  seguito  ad  un
Piano  straordinario  di  investimenti  per  creare  lavoro  e
realizzare uno sviluppo vero che duri nel tempo”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Utilizzazioni  e  assegnazioni  provvisorie  2019/2020:
come presentare domanda
Tutte le principali novità del CCNI sono evidenziate nella nostra guida,
uno strumento utile  con la  sintesi  della  normativa,  l’indicazione degli
aventi  titolo,  le modalità  di  presentazione delle domande da parte di
docenti, educatori e personale ATA e le relative scadenze per l’anno
scolastico 2019/2020.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità docenti 2019/20: posti liberi dopo i trasferimenti
Online le nostre elaborazioni dei  posti disponibili  per le prossime assunzioni  e le supplenze annuali  dei
docenti nei diversi ordini e gradi di scuola.
- Docenti infanzia: circa 4.000 posti liberi
- Docenti primaria: oltre 12.000 posti liberi
- Docenti sec.1°grado: quasi 25.000 posti liberi
- Docenti sec.2°grado: oltre 23.000 posti liberi

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

DL crescita: no ad una scuola discriminante e subalterna alle aziende
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dare attuazione all’intesa sul reclutamento nella scuola
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Tenere fuori la scuola da ogni ipotesi di regionalizzazione

Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione
FIRMA ANCHE TU

Da affiggere all’albo sindacale

https://goo.gl/forms/anOr0fhibkHXFWDK2
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/dare-attuazione-intesa-reclutamento-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/dl-crescita-no-ad-una-scuola-discriminante-e-subalterna-alle-aziende.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2019-2020-docenti-posti-disponibili-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-2019-2020-come-presentare-domanda.flc
http://www.cgil.it/lavoro-cgil-cisl-e-uil-in-migliaia-a-reggio-calabria-per-unire-il-paese/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/tenere-fuori-scuola-ogni-ipotesi-regionalizzazione.flc
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