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Decreto scuola: esclusi i facenti funzione senza laurea. Ammessi al concorso 
straordinario, ai soli fini abilitanti, i docenti con servizio nelle paritarie
Il testo del decreto scuola, dopo 21 giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, è stato finalmente
pubblicato. La norma pubblicata è però difforme su diversi aspetti rispetto agli impegni assunti dal Ministro,
sia per quanto riguarda i docenti che gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA.
Sul sito è disponibile una sintesi dei contenuti del decreto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto scuola, intese non rispettate: al via la mobilitazione
Esclusi i facenti funzione DSGA, mancano i percorsi abilitanti e la norma sui diplomati magistrali
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. A.Mittal: Taranto e Italia non possono pagare prezzo contenzioso infinito
“Taranto e l’Italia non possono pagare il prezzo di un contenzioso infinito tra ArcelorMittal e Governo. Mai
come in questo caso il futuro dipende dal presente, c’è bisogno dell’impegno di tutti per evitare un disastro:
l’azienda si fermi e il Governo tenga fede agli impegni presi e ristabilisca le condizioni dell’accordo”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista di Maurizio Landini all’Huffpost del 5 novembre 2019
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su ‘Nazione-Carlino-Giorno’ del 07 novembre 2019
LEGGI SUL SITO CGIL  

Formazione docenti, educatori ed ATA: la trattativa al MIUR per la ripartizione delle 
risorse alle scuole entra nel vivo
Nel corso dell’incontro si è convenuto sulla necessità di assicurare alle scuole una parte consistente delle
risorse disponibili al fine di consentire loro di programmare direttamente il piano delle attività di formazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Disegno di Legge di Bilancio 2020 e comparto istruzione e ricerca: una manovra da 
cambiare. Pochi, deludenti e disorganici interventi sui settori della conoscenza
I nodi economici irrisolti ereditati dai precedenti governi hanno imposto una manovra da 30 miliardi di euro,
di cui ben 23,1 miliardi esclusivamente per scongiurare, nel 2020, un aumento delle aliquote IVA dal 22 al
25,2% e dal 10 al 13%.
Nonostante ciò  non mancano interventi  che  rappresentano  elementi  di  discontinuità  rispetto  al  recente
passato.
Però, nonostante le ripetute affermazioni da parte del Ministro dell’Istruzione e del Presidente del Consiglio
circa  la  necessità  di  realizzare cospicui  investimenti  pluriennali  e  strutturali  nel  settore  dell’istruzione e
ricerca, nei fatti nel disegno di legge sono previsti solo pochi e disorganici interventi in piena continuità con
le scelte politiche dei governi degli ultimi anni. Anche questo governo, quindi, marginalizza un settore chiave
per lo sviluppo del nostro paese.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

L’Assemblea generale nazionale FLC approva un ordine del giorno su fase politico-
sindacale e iniziative da intraprendere
Dopo  un  ampio  dibattito  l'Assemblea  riunitasi  il  6  novembre  ha  espresso  le  proprie  valutazioni  nel
documento che pubblichiamo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/l-assemblea-generale-nazionale-flc-vota-a-larga-maggioranza-un-ordine-del-giorno-su-fase-poltico-sindacale-e-iniziative-da-intraprendere.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/disegno-di-legge-di-bilancio-2020-e-comparto-istruzione-e-ricerca-una-manovra-da-cambiare-pochi-deludenti-e-disorganici-interventi-sui-settori-della-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-docenti-educatori-ed-ata-la-trattativa-al-miur-per-la-ripartizione-delle-risorse-alle-scuole-entra-nel-vivo.flc
http://www.cgil.it/intervista-a-maurizio-landini-su-nazione-carlino-giorno/
http://www.cgil.it/intervista-di-maurizio-landini-allhuffpost/
http://www.cgil.it/a-mittal-cgil-taranto-e-italia-non-possono-pagare-prezzo-contenzioso-infinito/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/decreto-scuola-intese-non-rispettate-al-via-la-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-scuola-esclusi-i-facenti-funzione-senza-laurea-ammessi-al-concorso-straordinario-ai-soli-fini-abilitanti-i-docenti-con-servizio-nelle-paritarie.flc

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

