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Formazione e aggiornamento del personale
docente e ATA su privacy e sicurezza

La formazione del personale è un aspetto importante della professionalità sia docente che ATA che però va attentamente
gestito al fine di garantire diritti ed evitare forzature.

Sul nostro sito un utile approfondimento per orientarsi tra obblighi normativi e diritti contrattuali e due interessanti
pronunciamenti dei giudici.

Continua a leggere la notizia

Scarica i riferimenti normativi

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Siglata l’Intesa sul Decreto precari tra sindacati e Ministro Fioramonti

Polo Unico delle visite fiscali: lo stato dell’arte

Fondi MOF alle scuole 2019/2020: sottoscritta l’Ipotesi di CCNI

Nota di aggiornamento del Def 2019: silenzio sulle risorse per il rinnovo dei contratti

Notizie scuola

Il serrato confronto con il MIUR ferma i controlli biometrici nei settori dell’Istruzione

Programma annuale 2019/2020: comunicazione del MIUR alle scuole

Avvio anno scolastico 2019/2020: pubblicati i dati di alunni e docenti

Sinopoli: l’Intesa con il MIUR è una tappa importante nella lotta al precariato nella scuola

Stipendi scuola: ancora enormi i divari tra i docenti italiani e i colleghi dei principali paesi europei. Perché dobbiamo essere
sempre gli ultimi?

La Ministra dell’Innovazione si occupa di alternanza scuola-lavoro?

Telecamere negli asili e nelle scuole dell’infanzia: il ministro annuncia lo stanziamento di fondi per l'installazione

I docenti di ruolo della primaria e dell’infanzia chiedono l’accesso ai percorsi abilitanti per la secondaria

Scuola e autonomia differenziata non sono compatibili. Il ministro Boccia e i presidenti delle Regioni ne prendano atto al più
presto

Finanziamenti alle scuole: accreditati i fondi delle aree a rischio

Concorso DSGA: il 5 e 6 novembre le prove scritte

Incarichi DSGA: nota MIUR attuativa dell’Intesa del 12 settembre 2019

Concorso riservato ai facenti funzione di DSGA. Banco di prova per il nuovo Ministro

Personale ATA ex co.co.co: la FLC CGIL invia una richiesta d’intervento urgente al Ministro Fioramonti e all’On. Gallo

Legge di bilancio: una breve guida per orientarsi nel complesso iter di elaborazione e approvazione

Ispettorato nazionale del Lavoro: benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva

Esiti delle immissioni in ruolo dei docenti 2019/2020: oltre 30 mila cattedre non assegnate

Sottoscritto in Piemonte l’accordo di procedura straordinaria per i posti disponibili e vacanti DSGA a garanzia della qualità
dell'offerta formativa e dei servizi

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020 ex co.co.co. ed ex LSU di Palermo: circolare di chiarimento del MIUR

Tutte le notizie canale scuola

Fondi europei 2014-2020

PON “Per la scuola”: pubblicato il Manuale operativo di Gestione relativo all’avviso sull’alternanza scuola-lavoro - seconda
edizione
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PON “Per la scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso relativo alla lotta alla dispersione scolastica e formativa

PON “Per la Scuola”. Quali procedure utilizzare per l’individuazione del personale impegnato nelle attività finanziate con il Fondo
Sociale Europeo (FSE)

Programma operativo complementare “Per la scuola”: pubblicato l’aggiornamento del testo

Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicate le Graduatorie regionali di merito per la costituzione delle Equipe formative territoriali

Altre notizie di interesse

È uscito il numero 9-10/2019 della rivista Articolo 33 con un’intervista a Francesco Sinopoli sull’autonomia differenziata

“L’istruzione e la scienza per una nuova speranza”, una riflessione su sostenibilità ambientale, riscaldamento globale e
cambiamento climatico

Intervista a Colin Crouch, sociologo, per “L’istruzione e la scienza per una nuova speranza”

Intervista a Luca Mercalli, climatologo, per “L’istruzione e la scienza per una nuova speranza”

Intervista a Roberta De Monticelli, filosofa, per “L’istruzione e la scienza per una nuova speranza”

Intervista a Carlo Sini, filosofo, per “L’istruzione e la scienza per una nuova speranza”

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, Twitter e YouTube.

__________________
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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

- Informativa sulla privacy -
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