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n. 218 - 27 marzo 2018

Alle nostre lettrici 

e ai nostri lettori

i migliori auguri 

di una Pasqua serena

News

Organico docenti 2018/19: servono 

scelte lungimiranti che sostengano un

ampliamento dell'offerta formativa
27.03.2018 18:46 

Categoria: Organico, Personale docente 

Si è tenuta oggi al MIUR l’informativa sugli organici del personale 

docente per l’a.s. 2018/19. Durante l’incontro, risultato del tutto 

interlocutorio, il MIUR ha fornito una “fotografia” di quanto si 

prevede per il prossimo anno scolastico:

l i posti da consolidare in...

LEGGI TUTTO 



La lezione di Tarantelli parla alla politica 

di oggi. Articolo di Annamaria Furlan su 

Avvenire a 33 anni dalla sua uccisione
27.03.2018 11:14 

Categoria: Articoli, Politiche confederali 

Aveva solo 44 anni Ezio Tarantelli quando la sua vita venne 

spezzata dal piombo delle Brigate Rosse. Anche quest’anno la Cisl 

lo ricorderà davanti alla Facoltà di Economia a Roma dove la

mattina del 27 marzo 1985 le Brigate Rosse gli spararono alle

spalle, mentre saliva in...
LEGGI TUTTO 

Incontri al MIUR su problematiche DS, 

risolta la questione FUN 2016/17
27.03.2018 10:56 

Categoria: Contratti e contrattazione, Dirigenti scolastici 

Nella mattinata di lunedì 26 marzo il dott. Jacopo Greco, 

direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, ha

informato i sindacati circa la conclusione dell’iter del

provvedimento di integrazione per una somma pari a 10 milioni di 

euro (lordo Stato) del Fun...
LEGGI TUTTO 

Eventi di democrazia. L'editoriale di 

Maddalena Gissi sul nuovo numero di 

Scuola e Formazione
26.03.2018 15:58 

Categoria: Articoli 

È stato inviato in questi giorni a tutti gli iscritti il primo numero 

del 2018 della rivista Scuola e Formazione, in gran parte dedicato 

al nuovo contratto e alle elezioni per il rinnovo delle RSU. Eventi 

che si collocano in singolare prossimità con le recenti elezioni del 

4...
LEGGI TUTTO 

Espero, si vota dal 26 aprile per 

l’Assemblea dei Delegati. Lista unitaria 

CGIL, CISL, UIL
23.03.2018 08:42 

Categoria: Previdenza e quiescenza

Lista unitaria per i sindacati confederali della scuola che si

presentano insieme nelle elezioni del 26, 27 e 28 aprile per

eleggere l'assemblea dei delegati del Fondo Espero, il fondo di 

previdenza complementare della scuola.

“Una scelta dettata dalla volontà di...
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Iniziative in programma

LEGGI TUTTO 

28 marzo - La ricostruzione di carriera
28.03.2018 07:28 

Incontro di formazione per DSGA e Assistenti Amnm.vi a cura di 

Cisl Scuola Veneto e Venezia con Irsef Irfed. ITIS Zuccante,

Mestre
LEGGI TUTTO 

4 aprile – Il ruolo del personale Ata 

all'interno della comunità educante
04.04.2018 00:09 

Incontro formativo per il personale Ata organizzato da Cisl Scuola

Cuneo, Fsur Cisl con il patrocinio di Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

4 aprile - Il Regolamento Europeo sulla 

Privacy
04.04.2018 08:00 

Cisl Scuola Puglia Basilicata organizza un seminario formativo per

dirigenti, DSGA e docenti - Bari, Victoria Park Hotel
LEGGI TUTTO 

4 aprile - Le relazioni sindacali nel 

nuovo contratto
04.04.2018 08:00 

RSU Day promosso da Cisl Scuola AG-CL-EN. Pergusa (EN), Hotel

Garden, ore 16,30
LEGGI TUTTO 

4 aprile - Seminario formativo per 

candidati RSU Umbria
04.04.2018 08:19 
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Cisl Scuola web e social

Promosso da Cislo Scuola Umbria e Irsef Irfed. Assisi - S. Maria 

degli Angeli, ore 15
LEGGI TUTTO 

l

l

l
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