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Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA su privacy e sicurezza
Una scheda per orientarsi  tra obblighi  normativi  e diritti  contrattuali.  La formazione del personale  è un
aspetto importante della professionalità sia docente che ATA che però va attentamente gestito al fine di
garantire diritti ed evitare forzature.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FDV Cgil. Lavoro: dal 2008 più occupati ma meno ore lavorate, cresce part time 
involontario e tempo determinato
Nel 2° trimestre 2019 il numero di occupati ha superato il livello del 2° trimestre 2008 (+283mila unità). Ma è
cambiata in modo sostanziale la composizione dell’occupazione: i dipendenti full-time a tempo indeterminato
sono calati  (-544mila),  crescono sia  i  part-time (+1,117milioni)  che  i  tempi  determinati  (+726mila),  cala
ancora il numero di ore lavorate (-5,1%). È quanto emerge da un’elaborazione della Fondazione Di Vittorio.
Sul sito è disponibile la ricerca integrale e la sintesi.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Finestra per l’integrazione delle graduatorie d’istituto per coloro che hanno 
conseguito l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 1° ottobre
Inserimento negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia: domanda cartacea entro il 18 ottobre. 
Inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno: domanda on line tra il 18 ottobre e il 31 ottobre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Landini. Manovra: bene metodo, ora risposte concrete
“Un passo nella direzione giusta, ma adesso bisogna che ci siano anche risposte concrete. Apprezziamo la
disponibilità del Governo ad entrare nel merito perché è utile sapere su cosa concordiamo e dove e perché
c’è dissenso”. “È stato definito un calendario stretto di incontri tecnici per affrontare temi molto precisi: cuneo
fiscale e riforma fiscale; sistema pensionistico, rivalutazione delle pensioni e legge sulla non-autosufficienza;
investimenti, Mezzogiorno e politiche industriali e rinnovo dei contratti, a partire dal pubblico impiego”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL CISL UIL. P.A.: Governo faccia chiarezza su risorse rinnovo contratti pubblici
“Da  una  prima  verifica  tecnica  con  il  ministero  dell’Economia  le  poste  economiche  risultano  ancora
insufficienti e, oltretutto, inferiori a quelle stanziate per il precedente rinnovo”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Soddisfazione per l’approvazione del decreto scuola. Ora si attui il resto dell’Intesa
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Il concorso straordinario per le lavoratrici e i lavoratori precari con almeno 36 mesi di servizio nella scuola,
l’indizione  del  concorso  ordinario  nella  scuola  secondaria,  il  concorso  riservato  per  il  personale
amministrativo facente funzione di DSGA, sono tutti passi importanti a garanzia della continuità didattica e
della qualità dell’offerta formativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Grande soddisfazione! Salvato in "corner" il concorso straordinario per gli 
assistenti amministrativi facenti funzione DSGA per almeno 3 anni
Comunicato Proteo Fare Sapere e FLC CGIL Verona (v. allegato)

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/soddisfazione-approvazione-decreto-scuola-ora-si-attui-resto-intesa.flc
http://www.cgil.it/p-a-cgil-cisl-uil-governo-faccia-chiarezza-su-risorse-rinnovo-contratti-pubblici/
http://www.cgil.it/manovra-landini-bene-metodo-ora-risposte-concrete/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/finestra-per-l-integrazione-delle-graduatorie-d-istituto-per-coloro-che-hanno-conseguito-l-abilitazione-o-la-specializzazione-su-sostegno-entro-il-1-ottobre.flc
http://www.cgil.it/lavoro-fdv-cgil-dal-2008-piu-occupati-ma-meno-ore-lavorate-cresce-part-time-involontario-e-tempo-determinato/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-e-aggiornamento-del-personale-docente-e-ata-su-privacy-e-sicurezza.flc
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