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17 marzo: la scuola
sciopera per i precari

I cinque sindacati più rappresentativi del comparto “Istruzione e Ricerca” mercoledì 12 febbraio hanno
presentato in conferenza stampa le ragioni e le rivendicazioni alla base dello sciopero proclamato per il 17
marzo. Uno sciopero che mette al centro i diritti dei lavoratori precari della scuola e rilancia i temi dell’Intesa del
24 aprile 2019 con il premier Conte: percorsi abilitanti a regime, stabilizzazione dei precari, concorso riservato
per i facenti funzioni di Direttori Amministrativi (Dsga).

Scarica i documenti consegnati nel corso della conferenza stampa 
Guarda il video su Facebook 
Con lo sciopero del precariato rimettiamo al centro i diritti negati alla scuola

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

Edizioni Conoscenza ha una nuova pagina Facebook.
Diventa fan

In evidenza

No Ministra, non ci sono le condizioni per rinnovare il Contratto

Pensioni scuola: finalmente riaprono le istanze online per l’Opzione Donna

Ricercarsi 2020: indagine sui percorsi di vita e di lavoro nei settori della Conoscenza

Notizie scuola

“Bonus docenti”: prosegue il confronto negoziale

Fondi MOF alle scuole 2019/2020: sottoscrizione definitiva del CCNI

Anno di prova neo dirigenti scolastici: il ministero pubblica la circolare operativa

INVALSI e Alternanza diventano obbligatori per l’accesso agli Esami di Stato

Criteri per lo svolgimento dei PCTO per i candidati agli esami di Stato: il parere del CSPI

Educazione finanziaria e previdenziale: al via la campagna organizzata dal Fondo Scuola Espero

Seminario “La formazione in ingresso come chiave della professionalità docente nella scuola”

Corsi ad indirizzo musicale della secondaria di I grado: una esperienza da consolidare e rilanciare

Scuole italiane all’estero: esito dell’incontro al MAECI

Osservatorio Scuola Digitale: fino al 28 febbraio la rilevazione per l’anno scolastico 2019/2020 

Piano Nazionale Scuola Digitale: elenco dei progetti finanziati per la costituzione dei poli di biblioteche scolastiche

Come recuperare le credenziali di “Istanze online”

Guida alla registrazione alle “Istanze online”

Scuola: FLC CGIL, “Per una identità del Mediterraneo solidale e multiculturale”

La FLC CGIL Roma e Lazio condanna le scritte antisemite apparse davanti i due istituti superiori di Pomezia

Sicurezza nelle scuole: la FLC CGIL Torino presenta un esposto alla Procura della Repubblica

14 febbraio a Torino: DDLR “Allontanamento Zero”, quali effetti per il sistema di tutela dei minori oggi in Piemonte
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http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/seminario-formazione-in-ingresso-come-chiave-professionalita-docente-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/corsi-ad-indirizzo-musicale-della-secondaria-di-i-grado-una-esperienza-da-consolidare-e-rilanciare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-esito-dell-incontro-al-maeci.flc
http://www.flcgil.it/scuola/osservatorio-scuola-digitale-fino-al-28-febbraio-2020-la-rilevazione-per-l-anno-scolastico-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/piano-nazionale-scuola-digitale-pubblicato-l-elenco-dei-progetti-finanziati-per-la-costituzione-dei-poli-di-biblioteche-scolastiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/come-recuperare-credenziali-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/guida-registrazione-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/scuola-flc-cgil-per-una-identita-del-mediterraneo-solidale-e-multiculturale.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/la-flc-cgil-roma-e-lazio-condanna-le-scritte-antisemite-apparse-davanti-i-due-istituti-superiori-di-pomezia.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/torino/sicurezza-nelle-scuole-la-flc-cgil-torino-presenta-un-esposto-alla-procura-della-repubblica.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/14-febbraio-torino-ddlr-allontanamento-zero-quali-effetti-sistema-tutela-minori-piemonte.flc


Borsa di studio “Dodò Gabriele”: disponibile il bando di concorso

La sicurezza nelle scuole. Ruoli, compiti, responsabilità. Seminario di formazione a Modena il 17 febbraio

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge sulla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Autonomia differenziata. CGIL: “Il Ministro si è impegnato a non riconoscere alcuna autonomia in materia di
istruzione”

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e
YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie

- Informativa sulla privacy -

http://www.flcgil.it/regioni/calabria/crotone/borsa-di-studio-dodo-gabriele-disponibile-il-bando-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/modena/la-sicurezza-nelle-scuole-ruoli-compiti-responsabilita-seminario-di-formazione-a-modena-il-17-febbraio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-sulla-riduzione-del-cuneo-fiscale-a-favore-dei-lavoratori-dipendenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/autonomia-differenziata-la-cgil-il-ministro-si-e-impegnato-a-non-riconoscere-alcuna-autonomia-in-materia-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=1716327b095ab7a3129db9345ce96828
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

