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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: lunedì 21 dicembre 2015 09:50
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] La Buona scuola è…non pagare i supplenti

 

La Buona scuola è… 
non pagare i supplenti 

Trentamila precari senza stipendio da settembre. 

Sebbene abbiano svolto il loro lavoro, e nonostante le nostre proteste e i nostri continui interventi nei confronti 
del MIUR, questi lavoratori della scuola non percepiscono alcuna retribuzione. Il motivo? La mancanza di 
risorse e l’inefficienza del sistema informatico del MIUR, ragione che appesantisce notevolmente i carichi di 
lavoro nel personale di segreteria e crea moltissime disfunzioni. 

E non è tutto. Nelle segreterie ci sono carenze croniche di personale e, quindi, non è possibile nemmeno 
chiamare i supplenti per il personale ATA. 

Ogni giorno denunciamo a tutti i livelli questa situazione. Stiamo organizzando ricorsi. Non è possibile 
penalizzare i soggetti più deboli che quotidianamente consentono alle scuole di andare avanti nonostante le 
tante criticità aggravate dalla legge sulla brutta scuola. 

Perché non può essere Buona una scuola che lascia i suoi lavoratori senza stipendio. Per troppi di loro, 
questo, non sarà un buon Natale. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Legge “La Buona Scuola”: 23 dicembre, il Ministro Giannini incontra i sindacati  

Bocciata l’estensione della DIS-COLL ai precari dell’Università 

Notizie scuola 

Speciale mobilità scuola 

Pensionamento personale scuola in salvaguardia: precisazione dell’INPS  

Lettera al MIUR su mancanza di fondi per i supplenti e disfunzionalità del SIDI  

Tavolo Tecnico sulle semplificazioni rinviato al prossimo lunedì 21 dicembre  

Elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: arriva la nota del MIUR  
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Convocato per il 17 dicembre il Tavolo Tecnico sulle semplificazioni amministrative  

Jobs Act e apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio e professionalizzanti: imminente la pubblicazione 
del decreto  

Notizie precari università e ricerca  

Assunzione di 500 “superprofessori” all’Università  

Università: ripartire dal Mezzogiorno  

INDIRE: ancora incertezze sul rinnovo dei 70 contratti precari in scadenza  

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Conoscenda 2016, l’agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino 

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 - 

 

 


