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News
Incontro al MIUR sui nuovi percorsi di
studio degli Istituti Professionali

29.05.2019 17:54
Categoria: Alunni/Studenti, Personale docente, Riforma Sistema Scolastico,
Scuola secondaria

Martedì 28 maggio si è tenuto al MIUR un incontro per un
esame sulla situazione dei percorsi dei nuovi Istituti
Professionali a un anno dal loro avvio. In premessa,
l'Amministrazione ha ricapitolato i provvedimenti che di tali
percorsi hanno posto le premesse:
D.Lgs....
LEGGI TUTTO

Non si mettano in caricatura le proposte
del sindacato sul reclutamento
25.05.2019 11:59
Categoria: Comunicati Stampa, Reclutamento e Precariato

Non accetto che si metta in caricatura una proposta
sindacale sul reclutamento che credo molto meditata e seria,
che non nasce da ideologie o inseguimento del consenso ma
da una profonda, diretta e quotidiana conoscenza di come la
scuola vive e funziona. Soprattutto respingo...
LEGGI TUTTO

Un sistema di reclutamento che valorizzi il
lavoro, la nostra linea da sempre.
Dichiarazione di Maddalena Gissi
24.05.2019 18:58
Categoria: Comunicati Stampa, Reclutamento e Precariato

“L’apertura manifestata oggi con le dichiarazioni del
ministro Bussetti è motivo di soddisfazione per chi, come
noi, da anni si batte per un reclutamento che valorizzi anche
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l’esperienza di lavoro acquisita sul campo. L’esperienza di
quei precari grazie ai quali ogni anno la...
LEGGI TUTTO

Dopo le dichiarazioni del Ministro Bussetti:
su reclutamento e precariato un passo
decisivo
24.05.2019 14:25
Categoria: Comunicati Stampa, Reclutamento e Precariato

Il confronto al MIUR dopo l’intesa di Palazzo Chigi del 24
aprile scorso comincia a dare buoni frutti su uno dei temi
centrali dell’agenda sindacale, quello della stabilizzazione
del lavoro precario. La soluzione delineata nel comunicato
del Ministro dell’Istruzione, con la...
LEGGI TUTTO

Organico del personale ATA per il nuovo
triennio, incontro al MIUR
21.05.2019 15:55
Categoria: Organico, Personale ATA

Si è tenuto al MIUR nel pomeriggio del 20 maggio 2019 un
incontro sulla determinazione dell'organico del personale
ATA. L'amministrazione ha richiamato in apertura alcune
questioni di cui in modo particolare occorre tenere conto nel
definire la previsione di organico:...
LEGGI TUTTO

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione
Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU
Iniziative in programma
31 maggio - Autonomia differenziata,
quale futuro per istruzione e formazione
31.05.2019 08:01

Convegno promosso da CISL Scuola Toscana in collaborazione
con IRSEF IRFED. Firenze, Auditorium CISL, ore 15
LEGGI TUTTO

5 giugno - Essere sicuri a scuola
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05.06.2019 08:00

Incontro formativo a cura di CISL Scuola Brescia
Vallecamonica e IRSEF IRFED. Cortefranca (BS), Cascina
Clarabella
LEGGI TUTTO

6 giugno - Giulio Pastore fondatore del
sindacato nuovo
06.06.2019 08:00

Seminario a cura della CISL e della Fondazione Tarantelli.
Centro Studi Nazionale CISL di Firenze, ore 10,15
LEGGI TUTTO

6 giugno - L'insegnante di religione
cattolica
06.06.2019 08:39

Incontro formativo a cura di CISL Scuola Sicilia e IRSEF IRFED.
Palermo, Convento di Baida.
LEGGI TUTTO
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