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Ogge�o: [FLC CGIL] Risposte evasive dal Miur su chiamata dire,a e indifferenza verso chi è

senza s/pendio da mesi

Risposte evasive dal Miur su chiamata diretta
e indifferenza verso chi è senza stipendio da mesi

L’incontro del 23 dicembre è stato molto deludente. Le risposte del capo di gabinetto, assente il Ministro,
sono state inesistenti o evasive.

Nessun impegno concreto su retribuzione dei supplenti, problematiche personale Ata e pagamento
posizioni economiche, concorso docenti e piano di immissione per i precari esclusi dal piano di
stabilizzazione e rientranti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Siamo di fronte all’indifferenza più totale davanti alle condizioni di disagio di migliaia di lavoratori.

Circa la mobilità nessun apprezzabile passo avanti. Per questo abbiamo ribadito la radicale contrarietà
rispetto alla costituzione degli ambiti territoriali e alla chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti.

Le recenti uscite di un’associazione di dirigenti scolastici, che invitano a discriminare i docenti fra buoni e
“contrastivi” provano i pericoli che corre la scuola pubblica del nostro paese in ordine alla libertà di
insegnamento, alle possibili derive clientelari, alle torsioni autoritarie, all’autonomia professionale, alla
stessa autonomia scolastica. L’unica soluzione possibile è rinviare l’istituzione degli ambiti , ripartendo
dagli organici per procedere con la di mobilità ordinaria e straordinaria. La FLC CGIL, a partire
dall’incontro programmato per il 28 dicembre, lavora per una intesa che non si basi su piccoli
aggiustamenti ma su un approccio completamente diverso rispettoso dei diritti delle persone e della
funzionalità delle scuole.

Leggi il resoconto completo

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

Natale 2015: Feste Buone.

In evidenza

Pensioni scuola: le scadenze per la presentazione delle domande

Una legge di stabilità che investe le risorse nella direzione sbagliata

Iscrizioni anno scolastico 2016/2017: scadenza 22 febbraio 2016

Speciale mobilità 2016/2017

Speciale assunzioni e supplenze

Notizie scuola

Iscrizioni on line 2016/2017: così con va!
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Il 29 dicembre incontro al Miur su utilizzo dell’organico potenziato, anno di formazione e prova

Il Miur viola la privacy

Pagamento supplenti: comunicato unitario dei sindacati

Miur e Mef: alcuni supplenti avranno gli stipendi a dicembre altri a gennaio

Economie MOF e Tavolo Tecnico: rinviato il previsto incontro al 29 dicembre

Jobs Act e apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio e professionalizzanti: in G.U. il decreto
interministeriale sugli standard formativi

IeFP: ripartiti i finanziamenti 2015 per il diritto dovere e per la sperimentazione dell’apprendistato

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

“Articolo 33” n. 11-12 in distribuzione. Le novità per il 2016

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

__________________

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 -
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