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Autonomia: Cgil, bene confronto ma 
bozza legge non ancora sufficiente a 
garantire coesione e uguali diritti in tutti
i territori

“Apprezziamo il metodo adottato dal Ministro Boccia, che ha previsto un confronto con le parti sociali, e
l’impegno da lui assunto di porre come prioritaria la necessità di una cornice normativa entro cui procedere
e di identificare strumenti di perequazione efficaci volti a ridurre i divari territoriali. Tuttavia, riteniamo che la
bozza di  legge quadro presentata non sia ancora sufficiente” “è fondamentale che la legge preveda la
definizione delle norme di principio nei cui confini possa essere esercitata l’autonomia, norme da cui far
derivare i Livelli Essenziali delle Prestazioni”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Autonomia differenziata: ministro Boccia, proprio non ci siamo
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Istruzione e Ricerca sono una risorsa per il Paese. Manifestazione dei sindacati 
scuola al Teatro Quirino di Roma
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA UNAMS.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Legge di Bilancio 2020, quello che non c’è ma che ci dovrebbe essere
Dopo la riunione dei direttivi unitari che si è tenuta al teatro Quirino di Roma, FLC CGIL, CISL FSUR, UIL
Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams hanno raccolto in un documento gli obiettivi con cui si rilancia
una forte iniziativa dei sindacati nel confronto sulla legge di bilancio 2020: investimenti, rinnovo del CCNL,
libertà di insegnamento, organici e precariato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, accolte le richieste dei sindacati
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.
Si profila una soluzione positiva per la vertenza degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA da
almeno tre anni. Le nostre richieste sono state accolte in un emendamento sostenuto dalla maggioranza al
decreto in via di conversione, fatto proprio dalle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Formazione docenti, educatori ed ATA: firmata l'ipotesi di contratto integrativo 
nazionale
Le principali novità contenute nell'ipotesi di CCNI sui criteri  di ripartizione delle risorse alle scuole per la
formazione del personale sono il superamento del sistema di formazione basato sulle scuole polo e le reti di
ambito introdotto con la legge 107/2015 (”Buona Scuola”) e il  ripristino della piena titolarità degli  organi
collegiali di scuola nella predisposizione del piano formativo d'istituto.
Sul sito sono disponibili il comunicato unitario di FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda
Unams, il testo dell'accordo e una scheda di lettura a cura della FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Esame di Stato: niente timidezze!
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/esame-di-stato-niente-timidezze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-docenti-educatori-ed-ata-firmata-l-ipotesi-di-contratto-integrativo-nazionale.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20191122/scheda-di-lettura-flc-cgil-su-ipotesi-ccni-formazione-docenti-educatori-ed-ata.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20191121/ipotesi-ccni-ripartizione-risorse-formazione-personale-docente-educativo-ed-ata-del-19-novembre-2019.pdf
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/assistenti-amministrativi-facenti-funzione-di-dsga-accolte-le-richieste-dei-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/legge-di-bilancio-2020-quello-che-non-c-e-ma-che-ci-dovrebbe-essere.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/istruzione-e-ricerca-sono-una-risorsa-per-il-paese-manifestazione-dei-sindacati-scuola-al-teatro-quirino-di-roma.flc
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