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News

Decreto scuola, intese non
rispettate: al via la
mobilitazione. In una nota
unitaria le ragioni della
protesta
31.10.2019 10:00
Categoria: Comunicati Stampa, Personale ATA, Personale
precario
Con la pubblicazione del Decreto Legge
sulle misure urgenti per la scuola in
Gazzetta Ufficiale, constatiamo con
rammarico che il Governo disattende gli
impegni assunti, prima a Palazzo Chigi
nell’aprile scorso, e poi nell’accordo
del 1° ottobre con il Ministro
dell’Istruzione....
LEGGI TUTTO

Iscrizioni alunni 2020/21 e LSU,
informativa ai sindacati martedì
5 novembre
31.10.2019 09:04
Categoria: Alunni/Studenti, Personale ATA, Reclutamento
e Precariato
Martedì prossimo, 5 novembre 2019, i
sindacati sono convocati al MIUR per
un'informativa preventiva in relazione
alla circolare sulle iscrizioni alle
scuole dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2020/21.
È dunque imminente l'emanazione...
LEGGI TUTTO

ESTERO NEWS 18/2019 -
Ripubblicate le graduatorie dopo
verifica titoli
30.10.2019 08:58
Categoria: Estero
Il MIUR, in data 25/10/2019, ha
provveduto a ripubblicare le
graduatorie per la selezione del
personale da inviare all'estero. La
ripubblicazione avviene in seguito alla
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procedura di verifica dei titoli.
Le graduatorie sono reperibili sul
LEGGI TUTTO

Su sicurezza e responsabilità
dei Dirigenti Scolastici
importante intesa fra sindacati
e MIUR
30.10.2019 07:08
Categoria: Dirigenti scolastici
Nella giornata di ieri, 29 ottobre, le
organizzazioni sindacali
rappresentative dell’Area istruzione e
ricerca hanno raggiunto una importante
Intesa con il MIUR. Durante l’incontro,
al quale hanno preso parte la
Viceministro, on. Anna Ascani e il Capo
di Gabinetto, cons. Luigi...
LEGGI TUTTO

Graduatorie aggiuntive II fascia
docenti, scelta sedi entro 8
novembre
29.10.2019 16:56
Categoria: Personale docente, Personale precario,
Reclutamento e Precariato
Con la nota prot. n. 46266 del
28.10.2019 il MIUR comunica l'apertura
delle funzioni POLIS per la scelta
delle sedi (mod. B) da parte degli
aspiranti a supplenza che hanno
presentato domanda per essere inseriti
negli elenchi aggiuntivi delle
graduatorie d’istituto di II fascia...
LEGGI TUTTO

Sui contenuti del Decreto Legge 29
ottobre 2019, recante disposizioni
su reclutamento e precariato e
altro, l'Ufficio Sindacale della
CISL Scuola ha raccolto in un
filmato una serie di schede di
lettura; per accedere al filmato
cliccare sull'immagine qui a fianco.

Iniziative in programma

5/6 novembre - Esecutivo
Nazionale CISL Scuola
05.11.2019 08:00
Roma, sede di via Bargoni 8
LEGGI TUTTO

7 novembre - I documenti della
scuola
07.11.2019 08:00
Incontro formativo a cura di CISL
Scuola Lecce e IRSEF IRFED. IISS De
Pace, Lecce, ore 16
LEGGI TUTTO

8 novembre - Gestione
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amministrativo contabile della
scuola
08.11.2019 08:00
Incontro formativo a cura di CISL
Scuola Irpinia Sannio e IRSEF IRFED.
Avellino, “Gestione Amministrativo-
Contabile delle Istituzioni
Scolastiche: Programma annuale e
attività negoziale”, ore 9
LEGGI TUTTO

8 novembre - La rendicontazione
sociale
08.11.2019 08:00
Convegno a cura di CISL Scuola Abruzzo
e Molise e IRSEF IRFED. Pescara, IT
Acerbo, ore 15
LEGGI TUTTO

16 novembre - La rendicontazione
sociale nella scuola
16.11.2019 08:00
Seminario promosso da CISL Scuola
Abruzzo e Molise e IRSEF IRFED.
Campobasso, Convitto M. Pagano, ore
9,30
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social

Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713
e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it 

Per disiscriverti dalla Newsletter clicca qui.
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