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Scuola: al via il V ciclo del TFA sostegno
Pubblicato  il  Decreto  che  regolamenta  il  corso  di  specializzazione  e  i  requisiti  di  accesso.  Sul  sito  è
disponibile una sintesi dei contenuti del decreto
I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

V ciclo del TFA di sostegno: grave carenza di posti negli atenei del centro nord e 
nessuna risposta per i precari storici
Il MIUR perde l'ennesima occasione per un confronto utile con i sindacati e ignora la richiesta unitaria di
incontro presentata sin da novembre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto Legge Milleproroghe: i sindacati chiedono al Governo una soluzione per i 
docenti con attività di sostegno e per i facenti funzioni di DSGA
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto Legge Milleproroghe: la Camera approva con voto di fiducia il testo 
elaborato dalle commissioni
Il successivo passaggio in Senato, visti i tempi strettissimi per la conversione in legge, non consentirà di
apportare modifiche pena la decadenza.
Il provvedimento ha assunto le caratteristiche di un decreto omnibus: 82 articoli e 444 commi. Sul sito è
disponibile una sintesi degli interventi sui settori della conoscenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola secondaria: requisiti di accesso e caratteristiche del concorso ordinario 
2020
La bozza di Decreto Ministeriale che funge da regolamento del concorso è al momento al vaglio del CSPI.
Sul sito sono disponibili alcune indicazioni utili per orientarsi nella nuova normativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola secondaria 
statale
Indicazioni utili per orientarsi nella nuova normativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nuove disposizioni per il riscatto agevolato della laurea nel sistema contributivo
L’INPS pubblica una lettera di chiarimenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda

6 marzo6 marzo: sciopero generale della scuola: sciopero generale della scuola
stabilità e dignità del lavoro, reclutamento, abilitazioni, contratto

Chiediamo un piano pluriennale di 16 miliardi per la scuola

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/sciopero-6-marzo-chiediamo-un-piano-pluriennale-di-16-miliardi-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/6-marzo-2020-la-scuola-sciopera-per-i-precari.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/previdenza-nuove-disposizioni-per-il-riscatto-agevolato-della-laurea-nel-sistema-contributivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/concorso-straordinario-per-i-docenti-con-3-anni-di-servizio-nella-scuola-secondaria-statale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/scuola-secondaria-requisiti-di-accesso-e-caratteristiche-del-concorso-ordinario-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-legge-milleproroghe-la-camera-approva-con-voto-di-fiducia-il-testo-elaborato-dalle-commissioni-sintesi-degli-interventi-sui-settori-della-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-milleproroghe-i-sindacati-chiedono-al-governo-una-soluzione-per-i-docenti-con-attivita-di-sostegno-e-per-i-facenti-funzioni-di-dsga.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/v-ciclo-del-tfa-di-sostegno-grave-carenza-di-posti-negli-atenei-del-centro-nord-e-nessuna-risposta-per-i-precari-storici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/scuola-al-via-v-ciclo-tfa-sostegno.flc
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