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RSU 2018: lascia un segno, mettiti in
gioco

Dal 17 al 19 aprile si voterà per
rinnovare in tutte le scuole le
Rappresentanze Sindacali Unitarie
(RSU). Un appuntamento importante
per rafforzare il ruolo della
contrattazione come strumento
fondamentale di difesa e tutela dei
diritti, di partecipazione attiva
alle decisioni che investono
direttamente aspetti importanti del

rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo
confermare nella sua dimensione di comunità professionale
fondata su collegialità, corresponsabilità e condivisione.
A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere
direttamente protagonista in questo importante momento di
democrazia, offriamo l'opportunità di proporre la sua
candidatura nelle nostre liste compilando un apposito form
con i propri dati, che sarà recapitato con un semplice
clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente
competente, incaricata di gestire la formazione e
presentazione delle liste. 

News

Incontro al MIUR del 16 gennaio
sulla vertenza diplomati
magistrali: comunicato unitario
16.01.2018 18:52
Categoria: Personale precario, Reclutamento e
Precariato
Nel corso dell’incontro di oggi al MIUR
sulla questione dei docenti diplomati
l’amministrazione in apertura ha reso
nota una prima serie di dati desunti da
un monitoraggio tuttora in corso e che
si concluderà nei prossimi giorni,
quando gli uffici regionali avranno
risposto a...
LEGGI TUTTO

Rinnovo CCNL: nota sindacale
unitaria sull'incontro all'Aran
del 15.1
16.01.2018 18:14
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto
rinnovo
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L’incontro di prosecuzione del
negoziato all’ARAN di lunedì 15 gennaio
si è incentrato prevalentemente su tre
questioni: le modalità con cui definire
gli incrementi economici, le procedure
disciplinari e le relazioni sindacali.
La discussione si è svolta ancora sugli
aspetti di...
LEGGI TUTTO

Pensionamenti dal 1° settembre
2018, forte aumento delle
domande
16.01.2018 17:05
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale
educativo, Previdenza e quiescenza
Sensibile aumento delle domande di
cessazione dal servizio presentate dal
personale della scuola. I docenti che
chiedono di andare in pensione sono
25.246, così suddivisi tra i diversi
gradi: 3.074 nella scuola
dell'infanzia, 7.210 nella primaria,
.5733 nella secondaria...
LEGGI TUTTO

Come in Germania ripartire da
lavoro, fisco e famiglia.
Articolo di Annamaria Furlan su
Avvenire
14.01.2018 12:22
Categoria: Articoli
È un segnale positivo anche per il
futuro dell’Europa l’accordo di governo
per una grande coalizione in Germania
che punta a rilanciare il ruolo dello
stato sociale, aumentare gli aiuti alle
famiglie più deboli con bambini,
investire nel sistema della formazione
e della ricerca,...
LEGGI TUTTO

Contratto istruzione e ricerca,
il confronto continua.
Trattativa aggiornata a lunedì
15 gennaio
11.01.2018 21:08
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e
contrattazione, Contratto rinnovo
L’incontro che si è da poco concluso
all’ARAN sui temi attinenti il settore
scuola nell’ambito della trattativa per
il rinnovo contrattuale del comparto
istruzione ricerca è rimasto
sostanzialmente circoscritto a pur
importanti questioni di metodo, avendo
a riferimento la...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

18/22 gennaio - Il sostegno
nella scuola passando per i PEI
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18.01.2018 00:08
Due date organizzate dal Cisl Scuola
Friuli Venezia Giulia e Irsef-Irfed
LEGGI TUTTO
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