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Se non riesci a visualizzare correttamente questa newsletter clicca qui.

n. 228 - 12 giugno 2018

Questo indirizzo e-mail è attivo unicamente per la gestione della newsletter. Si prega di non utilizzarlo per

richieste di informazioni e/o di consulenza, per le quali invitiamo a contattare direttamente la struttura del 

proprio territorio. Grazie!

News

Anomalie informatiche, supplenti senza 

stipendio. Governo intervenga con 

urgenza.
12.06.2018 16:49 

Categoria: Comunicati Stampa, Personale precario, Trattamento economico 

Finite le lezioni, sono ancora moltissimi i supplenti senza

stipendio, spesso addirittura da febbraio. Inoltre, scuole in

difficoltà per pagare i compensi accessori al personale, per

mancato accreditamento dei fondi. A provocare questi

inconvenienti, le misteriose anomalie del...
LEGGI TUTTO 

Pubblicati i movimenti del personale 

docente di scuola dell'infanzia
12.06.2018 13:02 

Categoria: Mobilità, Personale docente, Scuola dell'infanzia 

Sono stati pubblicati oggi, 12 giugno, i movimenti del personale

docente di scuola dell’infanzia per l'a.s. 2018/19 (trasferimenti e 

passaggi).

Al termine delle operazioni di mobilità la disponibilità residua è 

pari a 3.539 posti comuni e di 1.171 posti di...
LEGGI TUTTO 



Nuove disposizioni sul trattamento dei dati personali

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (GDPR), 

dati che possono essere utilizzati solo per le finalità indicate agli interessati e solo previa autorizzazione degli 

stessi. A tal fine vi informiamo che quelli da voi trasmessi durante la procedura di inclusione tra i destinatari 

della newsletter sono da noi utilizzati unicamente per l’invio della stessa: non li cediamo in ogni caso a terzi 

e non ne facciamo utilizzo di altro genere. 

Vi ricordiamo inoltre che, qualora desideraste non ricevere più questa newsletter, vi sarà sufficiente cliccare 

sul link per la “disiscrizione” che potete trovare nella sezione a fondo pagina oppure seguire le istruzioni 

presenti nel modulo "iscriviti alla newsletter" sul sito www.cislscuola.it. 

Se invece, come ci auguriamo, volete continuare a leggerci, non dovete fare nulla: in tal modo prenderete

atto e accetterete l'aggiornamento della nostra Informativa sulla privacy e noi saremo autorizzati ad inviarvi 

Lettera dei segretari generali di Flc 

CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola al Ministro 

Marco Bussetti. Pronti a costruttivo

confronto
11.06.2018 19:51 

Categoria: Documenti dell'Organizzazione 

I segretari generali dei sindacati scuola Flc CGIL, CISL Scuola e 

UIL Scuola RUA hanno inviato una lettera al neo ministro

dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, esprimendo 

apprezzamento per la sua dichiarata volontà di aprirsi all'ascolto 

di tutte le componenti...
LEGGI TUTTO 

Elenchi aggiuntivi II fascia docenti, 

scelta delle sedi dal 7 al 27 giugno
07.06.2018 18:50 

Categoria: Graduatorie docenti, Personale docente, Personale precario, 

Reclutamento e Precariato 

Si apre oggi, 7 giugno e si chiuderà alle ore 14 del 27 giugno la 

“finestra” di Istanze Online dedicata alla scelta delle sedi da 

parte degli aspiranti che hanno chiesto l’inclusione negli elenchi 

aggiuntivi della seconda fascia delle graduatorie di istituto del...
LEGGI TUTTO 

Prima fascia d'istituto ATA, slittano le 

date per la scelta sedi (allegato G)
07.06.2018 17:26 

Categoria: Graduatorie ATA, Personale ATA, Reclutamento e Precariato 

Slittano le date previste per l'inserimento su Istanze Online

dell'allegato G destinato alla scelta delle sedi per gli aventi titolo 

all'inclusione della I fascia delle graduatorie d'istituto del 

personale ATA. Con la nota prot. 1205 del 7 giugno 2018 il MIUR 

comunica che la...
LEGGI TUTTO 
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ancora la nostra newsletter. 

Grazie dell'attenzione.

Iniziative in programma

14, 15 e 18 giugno - Formazione RSU in 

Friuli Venezia Giulia
14.06.2018 08:00 

Incontri formativi per le RSU: 14 giugno 2018 a Gorizia; 15 giugno 

2018 a Monfalcone; 18 giugno 2018 ad Udine
LEGGI TUTTO 

14 giugno - Ruolo della RSU e relazioni 

sindacali nel nuovo CCNL
14.06.2018 08:41 

Incontro formativo promosso dalla segreteria territoriale CISL 

Scuola Roma Capitale Rieti. Roma, Ateneo Seraphicum, ore 15,30
LEGGI TUTTO 

15 giugno - Il nuovo contratto: 

collegialità, comunità educante, modelli 

partecipativi
15.06.2018 08:05 

Seminario formativo a cura di CISL Scuola AG-CL-EN e Irsef Irfed.

Caltanissetta, sede CISL, ore 9,30.
LEGGI TUTTO 

15/18 giugno - Viaggio nella 

contrattazione d'istituto
15.06.2018 08:54 

Incontri formativi promossi da CISL Scuola Torino Canavese. 

Torino, Liceo Statale Regina Margherita, ore 15
LEGGI TUTTO 

18 giugno - Unità di apprendimento e 

dintorni
18.06.2018 00:01 

Corso di formazione organizzato da Cisl Scuola Lecce e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 
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Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713

e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it

Per disiscriverti dalla Newsletter clicca qui.
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