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News

Dai Sindacati Confederali la
disdetta del CCNL “Istruzione e
Ricerca” 2016-2018
28.06.2018 20:26
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratti
Scuola, Contratto rinnovo
Cisl FSUR, Flc Cgil e Uil Scuola Rua
hanno inviato oggi al presidente
dell’ARAN e al ministro dell’Istruzione
la
LEGGI TUTTO

Assegno per il nucleo familiare:
domanda di corresponsione dal
1°.7.2018 al 30.6.2019
28.06.2018 19:55
Categoria: Trattamento economico
Il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato (IGOP) del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha emanato la circolare...
LEGGI TUTTO

Siglata intesa Miur-Sindacati su
utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie, a.s. 2018/19: posta
attenzione agli alunni con
disabilità e agli insegnanti con
figli minori di 12 anni
28.06.2018 19:25
Categoria: Mobilità, Personale ATA, Personale docente
Siglata questo pomeriggio l'intesa tra
il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e le
Organizzazioni Sindacali sulle
utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale della scuola.
Definiti tempi certi per la conclusione
delle operazioni, che si...
LEGGI TUTTO

Riunito a Roma il Consiglio
Generale della CISL Scuola.
Eletto un nuovo componente della
Segreteria
28.06.2018 13:21
Categoria: Documenti dell'Organizzazione
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Importante sessione di lavoro del
Consiglio Generale della CISL Scuola,
riunito al Centro Congressi Cavour di
Roma; oltre a un esame della situazione
politico sindacale, con particolare
accento posto sui recenti contratti
integrativi su bonus e chiamata
diretta, che attestano...
LEGGI TUTTO

Pubblicati i movimenti dei
docenti di scuola secondaria di
I grado
27.06.2018 17:18
Categoria: Mobilità, Personale docente, Scuola
secondaria
Sono stati pubblicati oggi, 27 giugno,
i movimenti del personale docente della
scuola secondaria di I grado per l'a.s.
2018/19 (trasferimenti e passaggi). Al
termine delle operazioni di mobilità la
disponibilità residua è pari a 13.545
posti comuni, naturalmente...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

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

3-5-6 luglio: Tecniche di
memorizzazione per un
apprendimento efficace
03.07.2018 00:02
Corso di formazione organizzato da Cisl
Scuola Bari e Irsef Irfed in
collaborazione con Uciim
LEGGI TUTTO

3/5 luglio - Conferenza
Nazionale Servizi CISL
03.07.2018 10:22
Roma, Auditorium del Massimo.
LEGGI TUTTO
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Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713
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