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Pace è Festa. AUGURI!
Contratto “Istruzione e Ricerca”:
il MIUR disponibile a discutere delle risorse
Giovedì 21 dicembre è stato avviato il confronto a livello politico tra i sindacati e il
sottosegretario Vito De Filippo, poi continuato nella giornata seguente, venerdì 22
dicembre, al termine della quale è stato sottoscritto un verbale. Il confronto prosegue il 4
gennaio 2018.
La richiesta di incontro era stata presentata dai sindacati al Ministero dell’Istruzione nei
giorni scorsi con un ”ultimatum” al fine di affrontare alcuni temi legati al rinnovo del
contratto di lavoro.
La FLC CGIL ha messo in chiaro che il nodo salariale resta imprescindibile.
Inoltre, pur apprezzando alcuni risultati conseguiti in legge di bilancio, frutto di una
incessante mobilitazione della categoria e di una intensa pressione politica esercitata
nella fase di discussione della legge, abbiamo ribadito l’importanza della ripresa della
trattativa contrattuale sulla base di precisi impegni da parte del MIUR.
Continua a leggere il resoconto dell’incontro
Il comunicato unitario dei sindacati
“Filo diretto sul contratto”
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Mobilità scuola 2018/2019: prorogato il contratto integrativo limitatamente al prossimo
anno scolastico
Vertenza diplomati magistrali in GAE: esito negativo ed inaspettato dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato
Notizie scuola
Scuola dell’infanzia: l’ennesima porta in faccia alle precarie e ai precari delle GAE
La nomina del Responsabile per la transizione al digitale (RTD) non è un obbligo per le
scuole
Nuovo percorso di accesso all’insegnamento (FIT): qualche chiarimento, ma restano
ancora troppe incertezze

Nuovo reclutamento scuola secondaria: firmato il decreto sulle attività e le verifiche del
terzo anno del FIT
Speciale reclutamento docenti
Mancato pagamento stipendi ai supplenti: emissione speciale NoiPA entro il 22 dicembre
Rilanciare la cultura della sicurezza ripartendo dalla scuola
Corso online di preparazione al concorso per dirigenti scolastici
Speciale graduatorie ATA
Notizie Afam, università, ricerca
AFAM: approvato l'emendamento sulle “precarietà”
Alla SISSA di Trieste apre lo Sportello Precari FLC CGIL
Università di Catania: da gennaio al via stabilizzazione precari
Università di Bologna: indagine sulle condizioni di lavoro dei docenti a contratto
CGIL e FLC Emilia Romagna chiedono soluzioni per la corresponsione totale delle borse
di studio universitarie in Regione
Ricerca: anche i Comitati Unici di Garanzia a favore delle stabilizzazioni dei precari
Precari della ricerca appesi ad un filo
Precari CNR: il Presidente dell’Ente non firma il protocollo d’intesa sulle stabilizzazioni.
La mobilitazione continua
CNR: cronaca di una occupazione
INDIRE: stabilizzazione precari, dopo l’iniziativa di mobilitazione il CdA riceve i
sindacati
INFN: precari, prorogati tutti i contratti in scadenza al 31 dicembre
INFN: stabilizzazioni, ora le risorse ci sono. Si facciano partendo dalle proroghe dei
contratti in scadenza in questi giorni
INFN: incontro di trattativa sul prossimo piano triennale
INAIL Ricerca: stabilizzazione precari e assunzioni i principali obiettivi del 2018
INDIRE: stabilizzazione precari, i sindacati chiedono che siano rispettate le disposizioni
legislative e normative
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Intitolato a Eugenio Capitani l’archivio storico della FLC CGIL

I lavoratori pubblici guadagnano di più? Non è vero
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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