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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: lunedì 29 febbraio 2016 09:10
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Bonus docenti: è salario accessorio e come tale va contrattato

 

Bonus docenti: è salario accessorio 
e come tale va contrattato 

Il 24 febbraio si è svolto l’incontro, sollecitato da tempo, sulle questioni gestionali aperte con l’introduzione 
del cosiddetto bonus per la valorizzazione del merito docenti (legge 107/15). L’incontro ha affrontato due 
punti: criteri di ripartizione dei 200 milioni di euro a livello territoriale e  tra le istituzioni scolastiche; 
costituzione e funzionamento del Comitato di valutazione. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Posizioni economiche ATA: il MIUR riattiva il flusso per il pagamento 

Concorso docenti: pubblicato il bando. Le domande entro il 30 marzo 

Concorso scuola: il governo vanifica i diritti acquisiti dai docenti precari 

Speciale mobilità 2016/2017 

Speciale concorso a cattedre 2016 

Speciale concorso 24 mesi ATA 2015/2016 

Notizie scuola 

La retribuzione di tutti i lavoratori della scuola deve essere definita dal contratto 

Classi di concorso: pubblicato il regolamento. Online l’applicazione per verificare le corrispondenze con le 
precedenti  

Esami di Stato: pubblicata la circolare per la formazione delle commissioni per l'anno scolastico 2015/2016  

Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere, anno scolastico 2016/2017  

Dirigenti scolastici, la risposta dei sindacati scuola alle incredibili affermazioni dell’ANP 

Concorsi a posti d’insegnamento, per il personale di ruolo, presso le Scuole Militari per il 2016/2017  

PON Scuola e Snodi formativi territoriali: avviso a chiamata diretta  
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In Lombardia nelle finte paritarie applicati contratti di lavoro di sottotutela 

«La carica della 104»: la FLC CGIL Agrigento vuole essere “parte civile” nel processo 

Scuola lavoro: lettera unitaria CGIL, CISL, UIL Piemonte ad USR e Regione 

Scuola dell’infanzia: il 3 marzo convegno a Roma 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Speciale Carta dei Diritti Universali del Lavoro 

Petizione “Salviamo la ricerca italiana”  

“Articolo 33”, il numero 1 del supplemento online 

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, Google+, 
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 - 

 

 


