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Incontro MIUR-sindacati:
firmato il verbale di conciliazione

Il 19 dicembre si è svolta la riunione al Ministero dell’Istruzione, con la presenza del Ministro Fioramonti, per l’esperimento del
tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione in tutti i settori del comparto “Istruzione e
Ricerca” da parte dei sindacati rappresentativi FLC CGIL, FSUR CISL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.

La FLC CGIL, nell’ambito del quadro rivendicativo unitario che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione, ha ribadito
tutti i punti oggetto della piattaforma rivendicativa.

Al termine del confronto è stato sottoscritto il verbale di conciliazione con precisi impegni del MIUR, anche rispetto alla tempistica
con cui scandire la trattativa.

Continua a leggere la notizia.

Leggi il comunicato stampa.
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In evidenza

Il Senato approva con la fiducia la norma di conversione del Decreto scuola e ricerca

Disegno di legge di bilancio 2020: sintesi dei contenuti del testo approvato dal Senato relativi ai settori della conoscenza

“Istruzione e Ricerca”: rilanciare investimenti e contrattazione

Nascono il Forum nazionale del lavoro precario e i Forum delle professionalità

Notizie scuola

Pensionamenti scuola: entro il 30 dicembre le domande online

Adesso Fioramonti ci deve convocare per avviare i PAS

DL Scuola e Ricerca verso l’approvazione, ma del disegno di legge sulle abilitazioni nessuna traccia

Incontro al MIUR-sindacati sull’Area Dirigenziale: firmato il verbale di conciliazione

Stabilizzazione ex LSU e appalti storici: le domande prorogate all’8 gennaio 2020

Alla fine del 2019 ancora non è conclusa la vicenda della professoressa Dell’Aria

Campagna Italia in Classe A: “Usa bene la tua energia”, percorso didattico sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica

Cittadinanza: quasi un milione di ragazzi in attesa di essere riconosciuti italiani

Scuole Italiane all’estero: ordine del giorno del Coordinamento della FLC CGIL

PON Per la scuola: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati relativi all’avviso su inclusione sociale e lotta al disagio

PON Per la scuola: pubblicate le graduatorie definitive dell’avviso relativo al potenziamento delle competenze degli adulti iscritti
ai CPIA e ai corsi di secondo livello

La FLC CGIL Milano plaude all’iniziativa del Liceo Cavalleri che porrà una pietra di inciampo in memoria dello studente del Mali
annegato in un naufragio nel 2015

Elezioni RSU: scuola, i risultati delle suppletive ad Alessandria

Elezioni RSU: scuola, i risultati delle suppletive nelle Marche

Elezioni RSU: scuola, i risultati delle suppletive a Ravenna

Assemblee FormAttive: concluso primo ciclo di assemblee a Parma

Autonomia differenziata: la FLC CGIL Molise ribadisce il no alla regionalizzazione dell’istruzione

Altre notizie di interesse

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

Concorsi università

Concorsi ricerca
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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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