
Da: CISL Scuola <redazione@cislscuola.it>
Oggetto: Newsletter CISL Scuola - n. 235
Data: 30/07/2018 08:49:26

Se non riesci a visualizzare correttamente questa newsletter clicca qui.

n. 235 - 29 luglio 2018

News

Assunzioni di 57.322 docenti per
il 2018/19: informativa al Miur
27.07.2018 09:51
Categoria: Reclutamento e Precariato
Nel corso della mattinata del 26
luglio, si è tenuto al Miur, presso la
Direzione Generale del Personale, il
secondo incontro di informativa sulle
assunzioni in ruolo 2018/19 per i
docenti, nel corso del quale è stato
confermato che è stata richiesta al Mef
l’autorizzazione per...
LEGGI TUTTO

Concorso dirigenza, pubblicato
l'elenco degli 8.376 ammessi
alla prova scritta
24.07.2018 20:11
Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici
Pubblicato dal MIUR l'elenco dei
candidati che hanno superato la prova
preselettiva, ottenendo così
l'ammissione alla prova scritta della
procedura concorsuale per la dirigenza
scolastica. Si tratta di 8.736
candidate e candidati, elencati in
ordine alfabetico per fasce...
LEGGI TUTTO

Riparte all'ARAN la trattativa
per il rinnovo del contratto dei
dirigenti scolastici
24.07.2018 17:36
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto
rinnovo, Dirigenti scolastici
Si è svolto oggi, presso l’ARAN, il
secondo incontro del tavolo negoziale
per il rinnovo del CCNL dei dirigenti
scolastici. La ripresa delle trattative
era stata più volte sollecitata dalla
CISL Scuola, non essendovi alcuna
ragione per ritardare ulteriormente la
prosecuzione di...
LEGGI TUTTO

Compensi del FIS, il sindacato
ha diritto di conoscere i
destinatari
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24.07.2018 16:05
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto
integrativo, Giurisprudenza, Libertà sindacali, Ricorsi
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta,
con sentenza pubblicata il 20 luglio
2018 si è pronunciato sul ricorso
proposto dalla CISL SCUOLA di Venezia
avente ad oggetto l’impugnazione
dell’atto di parziale accoglimento
della richiesta di accesso documentale
ai sensi della L....
LEGGI TUTTO

Pubblicati i movimenti del
personale ATA per il 2018/19
20.07.2018 11:08
Categoria: Mobilità, Personale ATA
Pubblicati in data 19 luglio 2018 i
movimenti del personale ATA per l'a.s.
2018/19.
In allegato il tabulato riassuntivo
delle operazioni effettuate in ogni
provincia. Come di consueto l'elenco
dei movimenti verrà pubblicato all'albo
di ogni Ufficio Scolastico, gli...
LEGGI TUTTO
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