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Contratto, mobilità, personale ATA e deleghe
legge 107/15: incontro Giannini-sindacati
Durante l’incontro del 2 novembre il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha annunciato
l’avvio di alcuni tavoli di confronto con i sindacati sull’atto di indirizzo per il rinnovo del
contratto di lavoro, sulla mobilità 2017/2018, sulla chiamata diretta dei docenti,
sull’attuazione delle nove deleghe previste dalla legge 107/15 e sulla modulazione dei 25.000
posti docenti stabilizzati nell’organico di diritto.
Grave la mancanza di alcuni interventi sul personale ATA che erano stati previsti con una certa
enfasi dallo stesso Ministro Giannini in occasione dell’incontro del 10 ottobre: superamento delle
restrizioni alle supplenze brevi; ripristino dei 2.020 posti tagliati dalla legge di stabilità 2015;
piano straordinario di assunzioni e istituzione della figura di assistente tecnico nella scuola del
primo ciclo. Tutti temi sui quali, comunque, la partita è ancora aperta.
Assicurata l’emanazione di misure urgenti per alunni e personale scolastico nelle zone colpite
dal terremoto.
Il resoconto completo dell’incontro
Il commento di Domenico Pantaleo
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Emergenza sisma, una priorità per tutti
Sisma centro Italia: solidarietà dalla scuola alle popolazioni colpite

Video: suona ancora la campanella per la riCreazione
Notizie scuola
Personale ATA: la ricostruzione di carriera per chi ha avuto la conferma in ruolo
La formazione dei docenti è regolata dalla legge e dai contratti
Permessi per il diritto allo studio (150 ore), la scadenza per presentare le domande per il 2017
Pagamento mensile delle supplenze brevi e saltuarie: emanati il decreto e la circolare
Valutazione scuole: l’INVALSI seleziona esperti per i nuclei esterni
Sperimentazione percorsi quadriennali della scuola secondaria di II grado: Ministero in fuga
Riconoscimento abilitazioni e specializzazioni estere: il MIUR conferma le procedure
Scuole italiane all'estero: finalmente possibile il pagamento delle ore eccedenti attraverso il MOF
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Entra in vigore la legge sul contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento
Fondi europei 2014-2020: il canale dedicato sul nostro sito
Conoscenda 2017, la nostra agenda con le vignette di Staino
L’azzardo costituzionale: un volumetto per spiegare la riforma costituzionale
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
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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