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La sicurezza nelle scuole deve diventare una priorità per il Paese. Non basta il 
cordoglio, occorrono azioni concrete!
La comunità educante non deve essere lasciata sola ad affrontare il tema della mancanza di sicurezza degli
edifici e delle sue tragiche conseguenze. È necessario l’impegno straordinario di tutti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Finestra per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle 
graduatorie d’istituto: la compilazione del modello B è possibile fino all’8 novembre 
La funzione di POLIS istanze online che consente la compilazione del modello B per la scelta delle scuole ai
docenti che si sono inseriti negli  elenchi aggiuntivi alla seconda fascia d’istituto rimane aperta dal 28
ottobre all’8 novembre fino alle ore 14.00.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Atto unilaterale di un ds: sentenza di condanna del Giudice del lavoro
Accolte le ragioni di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS.
La motivazione con cui il giudice ha accolto il ricorso appare di assoluta rilevanza perché, con scrupolosa ed
approfondita disamina della condotta dirigenziale, ha avuto modo di toccare e dirimere numerosi aspetti e
nodi della contrattazione di istituto che risultano di strettissima attualità in molte scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sottoscritta l’ipotesi di CCNI sulle economie del MOF a.s. 2017/18
Quantificate le risorse e definite le modalità di riparto alle scuole delle economie del MOF.
Con i 7,7 milioni di euro di economie vengono compensate alcune indennità precedentemente a carico FIS,
tra cui l’indennità di direzione al sostituto del DSGA, ed incrementato il FIS di tutte le scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto scuola, intese non rispettate: al via la mobilitazione
Con la pubblicazione del Decreto Legge sulle misure urgenti per la scuola in Gazzetta Ufficiale, constatiamo
con rammarico che il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi nell’aprile scorso, e poi
nell’accordo del 1° ottobre con il Ministro dell’Istruzione.
Esclusi i facenti funzione DSGA, mancano i percorsi abilitanti e la norma sui diplomati magistrali, sul
sito è disponibile una sintesi dei contenuti del Decreto
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams indicono pertanto la mobilitazione
del personale interessato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

ASSEMBLEA PER PRECARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Decreto Legge sulle nuove regole per il reclutamento del personale scolastico

6 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso ITIS Marconi, Piazzale Guardini 1, Verona

Per motivi di sicurezza legati alla capienza della sala comunicare la presenza compilando il form all’indirizzo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMF3K_PTRJqKMweLLChn0RRlMz_gd7raR9i4RqYsbim3_Pg/viewform

Da affiggere all’albo sindacale
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