
 

Bonus 80 euro: il nostro approfondimento 

Sul nostro sito abbiamo pubblicato una tabella esemplificativa sulle misure introdotte dall’art. 

1 del DL 66/14 in materia di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati, alla 

luce anche delle ultime istruzioni operative comunicate dal sistema NoiPA. 

Continua a leggere la notizia  

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Visite specialistiche ed esami diagnostici: il MIUR batte un colpo e ci dà ragione 

Edilizia scolastica: il Censis lancia l’allarme  

Organici scuola 2014/2015: personale ATA, secondo incontro di informativa  

Dossier per il riconoscimento dei diritti e la stabilizzazione del personale precario 

Speciale graduatorie di istituto docenti 2014/2017 

Notizie scuola 

Pagamento posizioni economiche ATA: la nostra iniziativa legale  

Che fine ha fatto il progetto VALeS?  

Esami di Stato: pubblicata l'Ordinanza ministeriale con le istruzioni operative per il 2013/2014  

Restituzione giacenze 2013: forse nella prima decade di giugno i fondi alle scuole  

Graduatorie ad esaurimento docenti 2014: possibile la regolarizzazione per le istanze non andate a 

buon fine  

Graduatorie d'istituto docenti: le funzioni per il modello B on-line non sono ancora disponibili  

Speciale formazione iniziale degli insegnanti, TFA e lauree magistrali 

Speciale graduatorie d'istituto personale ATA 

Un'altra vittoria per la FLC, in Basilicata altre due sentenze ci danno ragione  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

http://www.flcgil.it/attualita/bonus-80-euro-indicazioni-operative-da-noipa.flc
http://www.flcgil.it/attualita/bonus-80-euro-tabella-riepilogativa-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/visite-specialistiche-ed-esami-diagnostici-il-miur-batte-un-colpo-e-ci-da-ragione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/edilizia-scolastica-il-censis-lancia-l-allarme.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2014-2015-personale-ata-secondo-incontro-di-informativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/la-flc-cgil-chiede-al-governo-il-riconoscimento-dei-diritti-e-la-stabilizzazione-del-personale-precario.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iniziativa-legale-della-flc-cgil-per-il-pagamento-delle-posizioni-economiche-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/che-fine-ha-fatto-il-progetto-vales.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-pubblicata-l-ordinanza-ministeriale-con-le-istruzioni-operative-per-il-2013-2014.flc
http://www.flcgil.it/scuola/restituzione-giacenze-2013-forse-nella-prima-decade-di-giugno-i-fondi-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-2014-possibile-la-regolarizzazione-per-le-istanze-non-andate-a-buon-fine.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-2014-possibile-la-regolarizzazione-per-le-istanze-non-andate-a-buon-fine.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-le-funzioni-per-il-modello-b-on-line-non-sono-ancora-disponibili.flc
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/basilicata/un-altra-vittoria-per-la-flc-in-basilicata-altre-due-sentenze-ci-danno-ragione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/


Sognando un'altra Europa  

Ricostruiamo il laboratorio di Robotica di Città della Scienza 

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

In un video le tutele offerte dalla CGIL 

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 

__________________ 

 

http://www.flcgil.it/attualita/estero/sognando-un-altra-europa.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://youtu.be/jntCOFctzcM
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/

