Finanziamenti alle scuole: ultimi aggiornamenti
Sul nostro sito nazionale abbiamo pubblicato due notizie sui finanziamenti alle scuole.
La prima riguarda il pagamento delle supplenze, l’accreditamento di una prima tranche di fondi di
competenza dell’esercizio finanziario 2014 e un aggiornamento sui tempi di riassegnazione delle
economie 2013.
La seconda riguarda la ”lavorazione” da parte del Miur dei codici scuola per l’invio dei fondi dopo
l’avvenuta registrazione, da parte degli organi di controllo, dell’accordo 2012/2013 sulle aree a
rischio e a forte processo immigratorio (ex art. 9 Ccnl).
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
28, 29 e 30 aprile 2014 / Elezioni Fondo Espero
Dopo il grande successo della FLC CGIL alle ultime elezioni delle RSU, tra poco meno di due
settimane in tutta Italia si vota per il rinnovo del Fondo Espero.
Sono elezioni molto importanti, e ogni voto può fare la differenza, perché la previdenza è un tema
decisivo e perché il Fondo Espero è uno strumento-chiave, che abbiamo intenzione di riformare
a fondo.
Votare FLC CGIL significa:







rafforzare il legame tra pensione pubblica e previdenza integrativa
consolidare il rapporto tra associati e Fondo
qualificare gli interventi, attivando un comparto etico
facilitare le anticipazioni di capitale per esigenze personali
migliorare l’efficienza amministrativa, riducendo le spese
costituire un consiglio d’amministrazione competente e plurale.

Democrazia, diritti, dignità: vota FLC CGIL. LISTA N° 1
Si vota SOLO ONLINE. Scopri come si fa: www.flcgil.it/espero
Notizie scuola
Pantaleo: contro il mancato rinnovo dei contratti pubblici pronti alla mobilitazione
Istruzione degli Adulti: la parola d'ordine è "Senza oneri per lo Stato"
Trattenuta posizioni economiche ATA: il MIUR s’impegna a bloccare il MEF
Accesso gratuito ai musei: pubblicate la circolare e il modello

Assenze per malattia: facciamo il punto
Scuola secondaria di II grado: programma sperimentale di formazione in azienda
Mobilità sui posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per il 2014-2015
Dirigenti scolastici: al MIUR l'incontro di informativa sulla formazione
Decreto antipedofilia: il MIUR si impegna a fornire indicazioni ai dirigenti scolastici ed alle scuole
Scuole italiane all'estero: fissato un incontro per il 17 aprile
Graduatorie ad esaurimento docenti 2014: qualche difficoltà su istanze online
Graduatorie ad esaurimento Valle D'Aosta: pubblicato il decreto
Speciale graduatorie ad esaurimento docenti 2014/2017
Immissioni in ruolo ATA: sollecitata una soluzione per mobilità professionale e ruoli DSGA
Corsi CLIL: chiarimenti del MIUR
Precari: la nostra proposta sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti
Formazione professionale: Sicilia, CGIL e FLC scettiche su riforma annunciata
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
3° Congresso FLC CGIL: resoconti, video, foto e molto altro ancora
3° Congresso FLC CGIL: in una tavola rotonda si è discusso di modelli di sviluppo
FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Carta dei servizi CGIL 2014
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
__________________
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