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News
Cerimonia di inaugurazione
dell'a.s. 2018/19, Mattarella e
Bussetti all'isola d'Elba
17.09.2018 19:26
Categoria: Alunni/Studenti

Si è svolta presso l'ITCG “Giuseppe
Cerboni” di Portoferraio la cerimonia
di inaugurazione dell'a.s. 2018/19,
alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, e del
Ministro dell'Istruzione, Marco
Bussetti, con la partecipazione di
esponenti del mondo della...
LEGGI TUTTO

Incontro al MIUR su concorsi,
supplenze e assunzioni
13.09.2018 19:15
Categoria: Concorsi, Reclutamento e Precariato

Nella mattinata di oggi,13 settembre,
si è svolto al MIUR l’incontro tecnico
avente per oggetto i concorsi
(straordinario e ordinario) in cantiere
per il personale docente di scuola
primaria e dell’infanzia, nonché un
aggiornamento sui dati relativi alle
assunzioni in ruolo.
LEGGI TUTTO

Gissi: impressionanti i vuoti
delle assunzioni. Urge rivedere
i meccanismi di reclutamento
13.09.2018 19:14
Categoria: Comunicati Stampa

Ancora una volta le assunzioni
programmate per l’anno scolastico in
corso non potranno essere completate. I
dati che il MIUR ci ha fornito oggi,
che sono quelli acquisiti a sistema in
data 12 settembre, sono forse
addirittura peggio del previsto. Ad
oggi le assunzioni dei...
LEGGI TUTTO

Maddalena Gissi al ministro
Bussetti: su bonus, card e
supplenze servono interventi

immediati
13.09.2018 11:54
Categoria: Comunicati Stampa

Evitare discriminazioni ingiustificate
tra docenti di ruolo e precari: è stato
un preciso obiettivo della nostra
azione contrattuale, chiediamo che sia
sostenuto, laddove necessario, anche da
opportuni interventi di natura
legislativa. Una richiesta che
ribadiamo alla luce di...
LEGGI TUTTO

Procedure concorsuali per il
reclutamento dei DSGA, incontro
al MIUR
12.09.2018 18:37
Categoria: Concorsi, Personale ATA

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 12
settembre, al MIUR il confronto avente
per oggetto il concorso a posti di
DSGA. Il Direttore Generale del
Personale ha riferito dell'avvenuto
invio al Mef della richiesta di
autorizzazione a un bando di concorso
ordinario per 2004 posti...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma
21/22 settembre - Esecutivo
Nazionale CISL Scuola
21.09.2018 08:26

Assisi, Hotel Windsor Savoia, ore 8,30
LEGGI TUTTO

26 e 27 settembre - Sei in
ruolo! Diritti, doveri,
adempimenti
26.09.2018 00:08

Due date organizzate da Cisl Scuola
Bari, Fsur Bari e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

27/29 settembre - 2° Festival
del Lavoro
27.09.2018 08:58

Promosso da CISL e CISL Scuola di
Brescia, insieme a IRSEF IRFED. Tre
giorni di incontri, dibattiti,
laboratori nella sede CISL di Brescia
LEGGI TUTTO
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