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Linee Programmatiche del Ministro Bussetti

Mercoledì 11 luglio, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, ha presentato 
davanti le commissioni VII di Camera e Senato congiunte le Linee Programmatiche del dicastero 
da lui diretto.

In un comunicato il nostro commento con alcune prime considerazioni.

Continua a leggere la notizia.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Pensioni scuola: il MIUR convoca i sindacati per il prossimo 17 luglio

Mobilità docenti: pubblicati i movimenti della scuola secondaria di secondo grado

Mobilità docenti: oltre 18.000 posti liberi nella secondaria di secondo grado

CCNL della dirigenza Istruzione e Ricerca: il confronto deve ripartire al più presto

Notizie scuola

Passaggio da ambito a scuola: online la procedura per le secondarie di secondo grado

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie: le date e il modello per il personale ATA

Speciale mobilità

Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Avvio dell’anno scolastico: sindacati sollecitano un incontro urgente al Ministro Bussetti

Convegno FLC CGIL e Proteo sulle violenze nella scuola, resoconto dei lavori

Graduatorie di istituto ATA: problemi nella pubblicazione delle provvisorie di terza fascia

Graduatorie di istituto docenti. Entro il 3 agosto la II fascia aggiuntiva per gli abilitati. Gli elenchi 
aggiuntivi di sostegno entro il 10 settembre
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Linee programmatiche del Ministro Bussetti: sul reclutamento occorrono certezze

Procedura selettiva per l’immissione in ruolo dei co.co.co.: pubblicata la graduatoria

Monfalcone, tetto ai bambini stranieri nelle classi: la nostra condanna è netta

Pensioni: il 16 luglio a Roma un presidio davanti l’ufficio scolastico provinciale

Formazione professionale: Sicilia, vicini all’accordo per la ricollocazione dei lavoratori

“Il Sud dei saperi, ripartiamo da istruzione e ricerca” il 27 luglio a Bari

Altre notizie di interesse

Bando per borse di studio per gli ITS destinate ai figli dei dipendenti pubblici: scadenza 19 settembre

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

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, Google+, Twitter e YouTube.

__________________
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