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News

Sindacati scuola CGIL, CISL,
UIL, SNALS, GILDA: tenere fuori
la scuola da ogni ipotesi di
regionalizzazione
26.06.2019 17:58
Categoria: Riforma Sistema Scolastico
“Siamo fermamente convinti che la
scuola vada lasciata fuori da ogni
ipotesi di autonomia differenziata,
operazione a nostro avviso in contrasto
per molti aspetti col dettato
costituzionale ed estremamente
pericolosa – dichiarano Francesco
Sinopoli, Maddalena Gissi,...
LEGGI TUTTO

Incontro con MIUR e INPS su
stato di avanzamento pratiche
pensionistiche
26.06.2019 16:58
Categoria: Previdenza e quiescenza
Si è tenuto questa mattina al MIUR,
presente anche il Direttore Generale
dell'INPS, un incontro per fare il
punto sullo stato di avanzamento delle
certificazioni per il diritto a
pensione del personale della scuola che
ha presentato domanda di cessazione dal
servizio. Sono...
LEGGI TUTTO

Modifiche al d.lgs. 66
(inclusione studenti disabili),
audizione in 7ª Comm. Senato
26.06.2019 15:43
Categoria: Disposizioni legislative, Integrazione
alunni disabili
Si è svolta ieri, 25 giugno 2019,
un'audizione presso la Presidenza
della 7ª Commissione del Senato
(Istruzione e Cultura), con la presenza
dei rappresentanti dei Gruppi...
LEGGI TUTTO

Pubblicati i movimenti dei
docenti per l'a.s. 2019/20 - Il
prospetto delle disponibilità
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24.06.2019 19:41
Categoria: Mobilità, Personale docente, Scuola
dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria
Sono stati pubblicati oggi, 24 giugno,
nei vari siti web degli Ambiti
territoriali provinciali, i movimenti
di tutto il personale docente della
scuola (infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado). Al termine
delle operazioni di mobilità la
disponibilità residua...
LEGGI TUTTO

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE, LE DOMANDE DAL 9 AL
20 LUGLIO
21.06.2019 16:55
Categoria: Mobilità, Personale ATA, Personale docente
Il Miur ha emanato la nota 28978 del
20.6.2019 con la quale - in attesa
della prescritta certificazione
prevista...
LEGGI TUTTO

Conferenza Organizzativa Nazionale CISL Scuola il 5 luglio

A metà del quadriennio che
separa i Congressi Nazionali del
2017 da quelli che si terranno
nel 2021, la Confederazione e le
Federazioni di categoria della
CISL celebrano quest'anno la
Conferenza Organizzativa,
articolata nei vari livelli
dell'organizzazione.
Quella della CISL Scuola si
tiene il 5 luglio a Roma,

all'Auditorium Carlo Donat-Cattin di via Rieti.
Interventi di Maddalena Gissi, Paolo Feltrin, Ivana
Barbacci, Ignazio Ganga.
Inizio dei lavori alle ore 9,30.

Iniziative in programma

27 giugno - Percorsi concorsuali
e abilitanti
27.06.2019 08:00
Incontro informativo a cura di CISL
Scuola Piemonte Orientale. Novara,
salone FNP CISL, ore 15
LEGGI TUTTO

27 giugno - Prospettive di
satabilizzazione per i precari
27.06.2019 08:00
Incontro organizzato da CISL Scuola
Marche. Ancona, IIS Volterra Elia, ore
15
LEGGI TUTTO

27 giugno - Una piccola grande
scuola

http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=5
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=5
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=6
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=6
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=6
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=7
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=7
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=7
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=8
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=8
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=8
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_3346&mid=2294&aC=736f3c72&jumpurl=9


27.06.2019 08:00
Convegno a cura di CISL Scuola Ragusa
Siracusa. Cassaro (SR), ore 16,30
LEGGI TUTTO

28 giugno - Reclutamento e
precariato nella secondaria
28.06.2019 08:00
Incontro promosso da CISL Scuola Area
Metropolitana Torino Canavese. Torino,
Liceo D'Azeglio, ore 16
LEGGI TUTTO

1/4 luglio - Miglioramento
organizzativo: tecniche, idee e
valori
01.07.2019 08:00
Seminario formativo per dirigenti
territoriali CISL Scuola (II sessione).
Seraphicum di Roma
LEGGI TUTTO
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