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News

Accordo su assegnazione della
sede ai docenti titolari di
ambito, archiviata la chiamata
diretta
26.06.2018 19:04
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e
contrattazione, Mobilità, Personale docente
Mentre è ancora in corso al MIUR la
trattativa per il contratto integrativo
sulla mobilità annuale (utilizzi e
assegnazioni provvisorie) un altro
importante accordo è stato raggiunto su
uno dei temi più "caldi" della Buona
Scuola, quello delle modalità con cui
avviene...
LEGGI TUTTO

Valorizzazione professionale dei
docenti, ribadita nell'intesa
col MIUR la piena
contrattabilità delle risorse
26.06.2018 09:54
Categoria: Contratti e contrattazione, Personale
docente, Trattamento economico
Nella giornata di ieri si è svolto il
confronto col MIUR sulla ripartizione
delle risorse per la valorizzazione del
personale docente. L'incontro, al quale
era presente il Capo di Gabinetto del
Ministro, Giuseppe Chiné, si è concluso
con la sottoscrizione di un'intesa
politica...
LEGGI TUTTO

Prescrizione periodi
contributivi: lettera di Cgil-
Cisl-Uil a Di Maio e Boeri
26.06.2018 09:52
Categoria: Previdenza e quiescenza
Le confederazioni CGIL, CISL e UIL
hanno inviato ieri, 25 giugno, una
lettera unitaria al...
LEGGI TUTTO

Organici personale ATA 2018/19:
circolare, decreto e tabelle
23.06.2018 18:28
Categoria: Decreti, ordinanze, circolari, Organico,
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Personale ATA
Con la circolare n. 29073 del 22 giugno
2018, a firma del Capo Dipartimento
Istruzione del MIUR, sono state
impartite...
LEGGI TUTTO

Su sicurezza e dirigenti
scolastici norme assurde,
intervenire con urgenza
22.06.2018 11:46
Categoria: Comunicati Stampa, Dirigenti scolastici,
Sicurezza sul luogo di lavoro
Continuano gli episodi di condanna di
dirigenti scolastici, responsabili
della sicurezza senza autonomi poteri
decisionali e di spesa, spesso
nell’assenza colpevole e tollerata dei
dovuti interventi da parte degli Enti
locali. È da poco intervenuta la
conferma, in appello, della...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

28 giugno - Unità di
apprendimento e dintorni.
28.06.2018 00:09
Incontro formativo organizzato da Cisl
Scuola Lecce e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

28 giugno - Consiglio Generale
CISL Scuola
28.06.2018 08:08
Roma, Centro Congressi Cavour, ore
10,30
LEGGI TUTTO

29 giugno - 1° Corso di Economia
Civile per Docenti e Dirigenti
scolastici
29.06.2018 08:20
Avvio del Corso di Economia Civile
oprganizzato da SEC, CISL Scuola
Brescia Vallecamonica e Istituto
Cerebotani. Auditorium CISL, via
Altipiano di Asiago 3, Brescia - ore 15
LEGGI TUTTO

3/5 luglio - Conferenza
Nazionale Servizi CISL
03.07.2018 10:22
Roma, Auditorium del Massimo.
LEGGI TUTTO
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