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Contratto “Istruzione e Ricerca”: prime proposte dell’ARAN sulla parte comune. Le nostre
osservazioni

Martedì 7 giugno si è svolto il secondo incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL “Istruzione e
Ricerca” per il triennio 2019-2021. All’ordine del giorno la discussione sul contratto riguardante la
parte comune.

Dopo l’illustrazione da parte dell’ARAN, il segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, ha
evidenziato l’esigenza di affrontare una trattativa vera sia sulla parte economica che su quella
normativa e denunciato la scarsità delle risorse economiche ritenute inadeguate rispetto alla
condizione salariale della categoria. Leggi il comunicato.

Continua a leggere la notizia

Verso il contratto, resta aggiornato

In evidenza

Scuola: sindacati, adesione sciopero al 20%. Se 1 lavoratore su 5 ha aderito, protesta è forte. Non può essere
ignorato

In dirittura di arrivo la revisione del preruolo universitario

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Previdenza complementare: sottoscritta l’Ipotesi di accordo per una nuova regolamentazione dell’adesione al
Fondo Espero
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Organici personale educativo e insegnanti di religione cattolica: confronto al ministero

Mobilità ATA 2022/2023: 27.704 posti liberi dopo i trasferimenti

Mobilità ATA: pubblicati gli esiti dei trasferimenti/passaggi

Mobilità docenti: quasi 80.000 posti disponibili dopo i trasferimenti

Mobilità personale educativo: 425 posti liberi dopo i trasferimenti

Tavolo semplificazioni al Ministero: primo incontro di ricognizione dei problemi

Il Ministero dell’Istruzione emana una specifica ordinanza su valutazione ed esami di Stato per gli studenti
ucraini

Ordinanza sulla valutazione finale ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini. Il parere del CSPI

Attribuzione incarichi dirigenziali 2022/2023: il Ministero avvia il confronto con i sindacati

Lavoratori fragili: prorogate le tutele su smart working e assenze

Seminario “A scuola di pace”: rivedi la diretta

PNRR e Scuola digitale 2022-2026: il punto della situazione

PON “Per la scuola” e Piano scuola estate 2022: pubblicate le FAQ

PON “Per la Scuola” e PNRR: emanato l’avviso per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia statale

Precari scuola

Una nota ministeriale proroga i contratti ATA. Un atto decisamente incompleto nell’attuale situazione

Il Ministero riconosce l’abilitazione a chi ha superato il concorso straordinario 2020 e ha avuto un contratto,
almeno al 30 giugno, anche per l’a.s. 2021/2022

Concorso straordinario bis: il 10 giugno termina la possibilità di aderire al ricorso organizzato dalla FLC CGIL
per l’esclusione degli assunti da GPS art. 59 comma 4

Prova disciplinare per i docenti assunti da I fascia GPS: nell’incontro con il Ministero abbiamo contestato
l’aggregazione interregionale e proposto colloqui online

Speciale graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie d’istituto 2022

Notizie AFAM, università e ricerca

AFAM: pubblicato il decreto di accreditamento del fondo di istituto 2021

Previdenza complementare: sottoscritta l’Ipotesi di accordo per una nuova regolamentazione dell’adesione al
Fondo Espero

Università Roma Tor Vergata: resoconto riunione contrattazione integrativa del 1° giugno

Partite le procedure verso lo sciopero, per un ISTAT autonomo e indipendente

INDIRE: cosa stiamo aspettando?

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Visita il sito di articolotrentatre.it

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
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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,
Instagram, Twitter e YouTube.
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