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News

Diplomati magistrali, solo una soluzione 

tampone. Urge riaprire confronto. 

Dichiarazione di Maddalena Gissi
03.07.2018 17:48 

Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Reclutamento e 

Precariato, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria 

Come da tempo andiamo dicendo, la questione dei diplomati

magistrali è molto complessa, siamo ben lontani dall’aver

individuato una soluzione definitiva, serve riaprire il tavolo di 

confronto tra Amministrazione e sindacati e ci stiamo muovendo 

in queste ore perché ciò avvenga...
LEGGI TUTTO 

"Possiamo fare un buon lavoro assieme". 

L'intervento del ministro Di Maio alla 

Conferenza Nazionale CISL
03.07.2018 16:11 

Categoria: Iniziative e manifestazioni 

"Possiamo fare un buon lavoro insieme, l'ho detto qualche giorno 

fa al congresso della UIL e spero di poterlo ribadire quanto prima

alle altre confederazioni". Lo ha dichiarato il Ministro dello 

Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, rivolgendosi...
LEGGI TUTTO 

Alla Conferenza Nazionale dei Servizi in 



Iniziative in programma

Rete confronto a tutto campo tra CISL e 

Ministro del Lavoro 
03.07.2018 15:56 

Categoria: Iniziative e manifestazioni 

Aperta questa mattina a Roma, con un toccante ricordo di Pierre

Carniti, la Conferenza Nazionale Cisl dei Servizi in rete. Un

bellissimo video e un appassionato intervento di Annamaria

Furlan hanno tratteggiato la figura di quello che resta non 

soltanto uno dei più grandi...
LEGGI TUTTO 

Utilizzazioni e ass. provvisorie, 18/19: 

l’ipotesi di CCNI e le schede con le 

novità
03.07.2018 08:55 

Categoria: Mobilità, Personale ATA, Personale docente 

In materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del

personale della scuola per l’anno scolastico 2018/19,

pubblichiamo: a) l’
LEGGI TUTTO 

Attuazione impegni e organismi 

contrattuali, lettere a MIUR e ARAN
01.07.2018 23:19 

Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto rinnovo 

La CISL FSUR, insieme a Flc CGIL e UIL Scuola, ha inviato in questi 

giorni due lettere, una al Capo di Gabinetto del MIUR e una al 

Presidente dell'ARAN, sollecitando la convocazione delle parti per 

dare corso a impegni previsti nel nuovo CCNL: all'ARAN per 

quanto riguarda...
LEGGI TUTTO 

3/5 luglio - Conferenza Nazionale Servizi 

CISL
03.07.2018 10:22 

Roma, Auditorium del Massimo.
LEGGI TUTTO 

10 luglio - Le nuove relazioni sindacali 

nella scuola
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Cisl Scuola web e social

10.07.2018 08:00 

Seminario formativo a cura di CISL Emilia Romagna e IRSEF IRFED.

Bologna, Hotel Europa, ore 9,30.
LEGGI TUTTO 

13 luglio - La scuola che funziona 2
13.07.2018 08:00 

Seminario a cura di CISL Scuola Roma Capitale - Rieti e IRSEF 

IRFED. Roma, Pontificia facoltà teologica "San Bonaventura", ore

10
LEGGI TUTTO 
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