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Se non riesci a visualizzare correttamente questa newsletter clicca qui.

n. 229 - 21 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

GAE, emanati dal Miur i provvedimenti 

per le operazioni di carattere annuale
20.06.2018 17:59 

Categoria: Personale precario, Reclutamento e Precariato 

Il Miur ha emanato il decreto prot. n. 506 del 19.6.2018 con il 

quale sono disciplinate le operazioni di...
LEGGI TUTTO 

Maddalena Gissi: affetto e gratitudine 

per chi è impegnato negli esami di 

maturità
20.06.2018 10:56 

Categoria: Comunicati Stampa, Scuola secondaria 

Mi rivolgo con affetto e gratitudine a quanti sono impegnati da

oggi negli esami di maturità. Alle ragazze e ai ragazzi,

innanzitutto, per i quali si conclude un percorso formativo e se 

ne schiudono altri, da affrontare con più libertà, più autonomia, 

più responsabilità. Per...
LEGGI TUTTO 

Corso concorso per la dirigenza 



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 

ancora la nostra newsletter. 

Grazie dell'attenzione.

scolastica, svolgimento prova

preselettiva
19.06.2018 17:56 

Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici, Personale docente 

Con la nota prot. 27719 del 13/06/2018 la Direzione Generale 

del MIUR per il Personale Scolastico...
LEGGI TUTTO 

Chiesto il riavvio del negoziato su 

assegnazioni, utilizzazioni, mobilità da 

ambito a scuola
18.06.2018 19:42 

Categoria: Contratti e contrattazione, Mobilità 

Con una lettera inviata alla dott. Maria Maddalena Novelli,

Direttore Generale per il Personale della Scuola del MIUR, la CISL 

Scuola, insieme a FLC CGIL e UIL Scuola RUA ha sollecitato la 

ripresa del negoziato sulla mobilità annuale, finalizzato a 

disciplinare, oltre alle...
LEGGI TUTTO 

Per la CISL su Aquarius né vincitori né 

vinti, ha perso la Ue. Dichiarazioni di 

Annamaria Furlan
13.06.2018 09:16 

Categoria: Articoli, Politiche confederali 

Nella vicenda della nave Aquarius che sarà accolta nelle prossime

ore con ”un gesto di solidarietà e di grande buon senso” dalla 

Spagna nel porto di Valencia, ”non ci sono nè vincitori nè vinti. 

Ha perso tutta l'Europa". Ad affermarlo è la segretaria 

generale...
LEGGI TUTTO 
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Iniziative in programma

Cisl Scuola web e social

23 giugno - Il quadro normativo della 

scuola: risultanze ed aspettative
23.06.2018 00:01 

Seminario formativo organizzato da Cisl Scuola Puglia e Irsef Irfed 

in collaborazione con Aimc, Uciim e Tecnodid
LEGGI TUTTO 

26 giugno - L'insegnamento della 

Religione cattolica per una cittadinanza 

attiva e consapevole
26.06.2018 00:02 

Convegno regionale organizzato da Cisl Scuola Puglia e Irsef Irfed 

con la partecipazione di Aimc, Uciim e Conferenza Episcopale

Pugliese
LEGGI TUTTO 

28 giugno - Unità di apprendimento e 

dintorni.
28.06.2018 00:09 

Incontro formativo organizzato da Cisl Scuola Lecce e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

28 giugno - Consiglio Generale CISL 

Scuola
28.06.2018 08:08 

Roma, Centro Congressi Cavour, ore 10,30
LEGGI TUTTO 

29 giugno - I° Corso di Economia Civile 

per Docenti e Dirigenti scolastici
29.06.2018 08:20 

Avvio del Corso di Economia Civile oprganizzato da SEC, CISL 

Scuola Brescia Vallecamonica e Istituto Cerebotani. Auditorium 

CISL, via Altipiano di Asiago 3, Brescia - ore 15
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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