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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: venerdì 3 marzo 2017 10:40
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] 8 marzo, sciopero nazionale dei comparti della conoscenza

 

8 marzo, sciopero nazionale dei 
comparti pubblici e privati della conoscenza 

La FLC CGIL ha deciso di proclamare una giornata di sciopero nazionale di tutti i comparti pubblici e privati 
della conoscenza in occasione della Giornata internazionale della donna di mercoledì 8 marzo, rispondendo 
all’appello per una giornata di sciopero globale contro la violenza sulle donne lanciato dal movimento delle 
donne argentine “Ni una menos” e raccolto da 22 paesi nel mondo. 

Per le lavoratrici e i lavoratori della conoscenza, aderire allo sciopero significa parlare di tutti i temi che 
abbiamo messo in campo in questi anni, restituire all’Istruzione e alla Ricerca obiettivi di qualità e a tutto il 
personale dei nostri comparti dignità sociale e professionale. 

Continua a leggere la notizia 
Scarica i volantini 
Come aderire allo sciopero nella scuola 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Verso il contratto unico del comparto Istruzione e Ricerca  

Pubblica amministrazione: decreti insufficienti, modificare testi e aprire stagione contrattuale  

Mobilità scuola: nuovo incontro al MIUR sull’Ordinanza Ministeriale e la “chiamata diretta” 

DIS-COLL estesa ad assegnisti e dottorandi: la lotta paga 

#SULETESTE: la nostra nuova campagna di comunicazione 

Notizie scuola 

Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo  

I criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici devono tornare alla contrattazione  

Personale ATA: concorso 24 mesi 2016/2017, la nota del Miur per la pubblicazione dei bandi  

Personale ATA: prosegue la raccolta firme per sbloccare organici e supplenze  

“Linguaggio” della protesta dei docenti: non si faccia confusione fra piano della protesta e piano educativo 
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Piano nazionale di formazione dei docenti e obbligatorietà: il punto della situazione  

Carta del docente: rendicontazione anno scolastico 2015/2016  

Docenti: passaggio di ruolo e anno di formazione  

Certificazioni linguistiche nelle lingue straniere: prosegue l’aggiornamento degli enti certificatori  

Le parti sociali escluse dalla cabina di regia sulle lauree professionalizzanti  

Reti di scuole: il MIUR incontra i sindacati  

PON Scuola: aggiornamento sulle indicazioni operative per la gestione dei progetti  

PON Scuola: cancellare le norme sull’accesso diretto alle risorse da parte delle scuole paritarie 

Appalti pulizie e progetto scuole belle: risoluzione convenzioni Consip  

Educazione finanziaria: l’ennesimo intervento calato dall’alto  

INPS: comunicati gli importi massimi degli ammortizzatori sociali per il 2017  

Scuole italiane all’estero: in arrivo il contingente 2017/2018  

Notizie Afam, università, ricerca  

Milleproroghe: gli interventi relativi all’AFAM  

Precariato universitario della docenza e della ricerca: le proposte dell’intersindacale universitaria  

All’Università La Sapienza di Roma apre lo sportello per i lavoratori precari  

ISTAT, i revisori contro i dipendenti bocciano l’accordo sul 2015  

ENEA: uno Statuto per un uomo solo al comando. Ignorati i sindacati. Ferita la comunità scientifica  

L’INRiM risolve il problema del precariato con l’epurazione!  

INAIL: la richiesta di incontro urgente ai vertici dell’Ente  

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Il 22 aprile il mondo in marcia per la scienza, la cultura, la democrazia  

Don Milani come non lo avete mai conosciuto  

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 
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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 - 

 

 


