
Da: conoscenzanews@flcgil.it
Oggetto: [FLC CGIL] Decreto legge del Governo su scuola, università e ricerca

Data: 14 ottobre 2019 09:35
A: rntf010004@istruzione.it

Decreto legge del Governo
su scuola, università e ricerca

Il 10 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto legge contenente norme sul reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e sull’abilitazione del personale docente. Viene così recepita l’Intesa raggiunta il primo
ottobre dopo un serrato confronto tra le organizzazioni sindacali e il Ministro Fioramonti. 

Siamo soddisfatti di questo primo traguardo e ci impegneremo a presentare in sede di conversione in legge tutti gli emendamenti
necessari per migliorare ulteriormente il testo. Il nostro lavoro, dunque, prosegue, affinché l’intesa del 24 aprile con il
Presidente del Consiglio Conte venga applicata in tutti i settori della conoscenza.

Nelle ore immediatamente successive all’approvazione del decreto legge da parte del Governo abbiamo pubblicato sul nostro
sito un approfondimento sui contenuti che riguardano la scuola, l’università e la ricerca.
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In evidenza

Pubblicati il rendiconto generale dello Stato 2018 e l’assestamento di bilancio 2019

CGIL, CISL, UIL: Governo faccia chiarezza su risorse rinnovo contratti pubblici

Sinopoli: servono scelte coraggiose e innovative

Notizie scuola

Personale ATA: inaccettabili le nuove richieste dell’INPS sull’utilizzo di Passweb per il TFS

Intesa MIUR-sindacati del 1° ottobre: richiesta l’attivazione dei tavoli tematici

Sostegno: servono investimenti urgenti per un piano pluriennale di formazione e stabilizzazione

Linee guida ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO). Pubblicato il Decreto di adozione

Finanziamenti alle scuole: assegnate le economie del Fondo MOF degli anni precedenti

Come calcolare i fondi del MOF e per la valorizzazione del personale docente dell’a.s. 2019/2020

Programma annuale 2019/2020: comunicazione del MIUR alle scuole

Integrazione graduatorie d’istituto per coloro che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 1°
ottobre

CGIL, CISL e UIL su incontro sull’internalizzazione del personale ex Lsu ed appalti storici della scuola

Stabilizzazione ex LSU e appalti storici nelle scuole: riprende il confronto al MIUR

La “Scuola del Popolo” per una nuova idea di cittadinanza e di lavoro fondata sulla solidarietà. Il progetto della FLC CGIL

La “Scuola del Popolo”: risposte a dubbi e curiosità per saperne di più sul progetto

Notizie AFAM, università, ricerca

Precariato AFAM: il Ministro Fioramonti dia inizio alle stabilizzazioni del personale docente

AFAM e blocco dei co.co.co.: a un passo dal caos

CNR: il salario accessorio deve essere corrisposto!

INAIL. Ripartizione della dotazione organica: richiesto incontro unitario al Direttore Generale dell'Ente

CREA Palermo, il 30 ottobre assemblea del personale

Anzianità a tempo determinato: ulteriore passo avanti dell’ISTAT

ISTAT: sul salario accessorio dei ricercatori e tecnologi chiediamo di riformulare l’ipotesi di accordo

ISTAT: ancora indietro sui benefici assistenziali

Congedi parentali e legge 104/92: l’ISTAT vuole ridurre i permessi unilateralmente

Concorsi università
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Altre notizie di interesse

“Io accolgo”, firma l’appello

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

Conoscenda 2020 è dedicata al grande Gianni Rodari e alle sue idee

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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