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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 05:56
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Audizione sulle deleghe legge 107/15, il nostro fascicolo

 

Audizione sulle deleghe legge 107/15, 
il nostro fascicolo 

Il 2 febbraio si è svolta l’audizione delle organizzazioni sindacali da parte della settima commissione del 
Senato. Abbiamo rappresentato il nostro giudizio negativo sulla modalità con cui sono state licenziate le 
deleghe che parlano non solo alla scuola ma a tutto il Paese, per le implicazioni sociali in esse presenti. 

Nel corso dell’incontro abbiamo consegnato un fascicolo con le nostre osservazioni e proposte. 

Continua a leggere la notizia 
Scarica il fascicolo 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Mobilità: testo dell’ipotesi di contratto e scheda di sintesi delle novità 

Eletta la segreteria nazionale della FLC CGIL 

Referendum lavoro: visita il sito www.con2si.it 

I nostri speciali  

Mobilità 2017/2018 

Carta del docente 

Graduatorie di istituto docenti 2017/2020 

Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017 

Notizie scuola 

Personale ATA: aggiornamento graduatorie provinciali permanenti e d’istituto 

Iscrizioni degli alunni e validità dell’anno scolastico delle zone terremotate: ulteriori indicazioni del MIUR 

Dirigenti scolastici: il 7 febbraio l’incontro con la Ministra Fedeli 
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Aree a rischio e a forte processo immigratorio: sottoscritto il CCNI 2015/2016 

Posti per assistenti di lingua italiana all’estero per l’a.s. 2017/2018: scadenza domande 4 marzo 2017 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Preoccupata dichiarazione dell’IE riguardo al Decreto Trump 

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 - 

 

 


