
 

Ultim'ora: incontro su scatti e posizioni economiche 

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno si è tenuto il primo incontro all’Aran su scatti di anzianità 

del personale della scuola e posizioni economiche del personale ATA. È stato un incontro 

interlocutorio che proseguirà mercoledì 11 giugno. 

L’Aran ha fornito alcuni dati circa la copertura finanziaria necessaria; la nostra organizzazione 

ha chiesto il rispetto degli impegni presi dal Parlamento e dalla Ministra Giannini per il ripristino 

dei fondi del MOF. 

Continua a leggere la notizia   

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: la nostra iniziativa legale  

Organici scuola 2014/2015: personale ATA, prosegue il confronto al MIUR  

Precari scuola: ASpI e Mini ASpI per i contratti in scadenza 2014 

Speciale graduatorie di istituto docenti 2014/2017 

Incontro al MIUR su bisogni educativi speciali e ICF  

Notizie scuola 

Mobilità scuola 2014/2015: docenti, nuove date per la pubblicazione dei movimenti  

Mobilità scuola 2014/2015: personale educativo, l’11 giugno la pubblicazione dei movimenti  

Bonus 80 euro: il nostro approfondimento 

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: pubblicata la circolare  

Esami di stato 2013/2014: le commissioni sul sito del MIUR  

Vertenza ITP C999 e C555: la FLC CGIL ricorre in appello  

Mobilità estero per estero: è iniziata la discussione  

Edilizia scolastica: il Censis lancia l’allarme 

Istruzione degli adulti: pubblicata la circolare per le iscrizioni a.s. 2014/2015 

http://www.flcgil.it/scuola/scatti-e-posizioni-economiche-l-incontro-prosegue-la-prossima-settimana.flc
http://www.flcgil.it/attualita/assenze-per-prestazioni-specialistiche-ed-esami-diagnostici-la-flc-cgil-impugna-la-circolare-della-funzione-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2014-2015-personale-ata-prosegue-il-tavolo-col-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-aspi-e-mini-aspi-per-i-contratti-in-scadenza-2014.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-al-miur-su-bisogni-educativi-speciali-e-icf.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2014-2015-docenti-nuove-date-per-la-pubblicazione-dei-movimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2014-2015-personale-educativo-l-11-giugno-la-pubblicazione-dei-movimenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/bonus-80-euro-tabella-riepilogativa-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione-pubblicata-la-circolare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2013-2014-le-commissioni-sul-sito-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/vertenza-itp-c999-e-c555-la-flc-cgil-ricorre-in-appello.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/mobilita-estero-per-estero-e-iniziata-la-discussione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/edilizia-scolastica-il-censis-lancia-l-allarme.flc
http://www.flcgil.it/attualita/eda/istruzione-degli-adulti-presto-la-pubblicazione-deila-circolare-sui-termini-di-scadenza-per-le-iscrizioni-ai-percorsi-di-istruzione.flc


Speciale formazione iniziale degli insegnanti, TFA e lauree magistrali 

Speciale graduatorie d'istituto personale ATA 

Formazione professionale: Sicilia, il Governo regionale presenta la sua riforma  

Iniziativa di mobilitazione a Firenze per l'ultimo giorno di scuola 

Graduatorie d'istituto: la FLC CGIL Molise incontra i precari 

La FLC CGIL Molise incontra i lavoratori della scuola 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

In un video le tutele offerte dalla CGIL 

Edizioni Conoscenza. 100 anni fa la prima guerra mondiale. Un grande errore della storia 

“La tua voce conta”, indagine online a livello mondiale per valutare le condizioni di insegnamento e 

di apprendimento  

Ricostruiamo il laboratorio di Robotica di Città della Scienza 

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 

__________________ 

AVVERTENZA 

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  

Grazie 

 

http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnanti-tfa-e-lauree-magistrali.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/formazione-professionale-sicilia-il-governo-regionale-presenta-alla-stampa-la-sua-riforma.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/firenze/iniziativa-di-mobilitazione-a-firenze-per-l-ultimo-giorno-di-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/graduatorie-d-istituto-la-flc-cgil-molise-incontra-i-precari.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/la-flc-cgil-molise-incontra-lavoratori-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://youtu.be/jntCOFctzcM
http://www.flcgil.it/attualita/100-anni-fa-la-prima-guerra-mondiale-un-grande-errore-della-storia.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/la-tua-voce-conta-indagine-online-a-livello-mondiale-per-valutare-le-condizioni-di-insegnamento-e-di-apprendimento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/la-tua-voce-conta-indagine-online-a-livello-mondiale-per-valutare-le-condizioni-di-insegnamento-e-di-apprendimento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/ricostruiamo-il-laboratorio-di-robotica-di-citta-della-scienza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/flc-cgil-mobile-la-versione-per-smartphone-del-nostro-sito.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.sistemaservizicgil.it/ARCHIVIO/Cartadeiservizi/2014/CartaServizi2014.pdf
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=c3ed915ba8fb6149f853e5387849ae29

