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n. 243 - 21 settembre 2018

News

Il Decreto Milleproroghe è legge. Le 

norme che riguardano la scuola
21.09.2018 11:42 

Categoria: Norme di legge

Con la definitiva approvazione, avvenuta col voto del Senato del

20 settembre 2018, è stato convertito in legge il decreto

"milleproroghe". Tra le norme che riguardano direttamente la

scuola, prorogata di un anno la validità delle graduatorie per la 

destinazione...
LEGGI TUTTO 

Gissi: bene abrogazione norme su 

chiamata diretta, ma su mobilità decida 

il contratto. Va anche previsto che i 

ruoli siano provinciali e non regionali
20.09.2018 19:55 

Categoria: Mobilità, Riforma Sistema Scolastico 

Bene l’abrogazione dei commi della legge 107 che introducevano 

la chiamata diretta, una delle “innovazioni” più discutibili,

controverse e contestate della Buona Scuola. Le ragioni illustrate 

nella premessa del disegno di legge del relatore sen. Pittoni 

richiamano in parte...
LEGGI TUTTO 

I paradossi del sostegno: problemi, 



Iniziative in programma

criticità e proposte in un dossier 

pubblicato dalla CISL Scuola
20.09.2018 17:12 

Categoria: Comunicati Stampa, Integrazione alunni disabili, Personale 

docente, Personale precario 

I paradossi del sostegno. Così si intitola il dossier pubblicato dalla 

CISL Scuola e diffuso oggi in occasione dell’Esecutivo Nazionale 

che è stato convocato ad Assisi prevedendo anche la 

partecipazione alle iniziative in programma nell’ambito 

dell’evento “Il cortile di...
LEGGI TUTTO 

Reclutamento insegnanti religione 

cattolica: esiti incontro al MIUR
18.09.2018 19:28 

Categoria: Insegnanti Religione Cattolica 

Nell'ambito del calendario di incontri, frutto del confronto 

avviato con il Gabinetto del Ministro in occasione dell'inizio 

dell'anno scolastico, si è svolto stamattina al Miur l'incontro con

all'ordine del giorno il “reclutamento degli insegnanti di

religione...
LEGGI TUTTO 

Furlan: grati a Mattarella per le parole 

rivolte alla scuola e al suo personale
17.09.2018 20:00 

Categoria: Articoli, Comunicati Stampa, Politiche confederali, Trattamento 

economico

“Ha ragione il Presidente della Repubblica, Mattarella: la scuola

è il fondamento del futuro del nostro paese. Garantire un

sistema formativo adeguato ai tempi deve diventare una priorità 

politica, sociale e culturale”. Lo sottolinea la Segretaria generale 

della CISL,...
LEGGI TUTTO 

21/22 settembre - Esecutivo Nazionale 

CISL Scuola
21.09.2018 08:26 

Assisi, Hotel Windsor Savoia, ore 8,30
LEGGI TUTTO 
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26 e 27 settembre - Sei in ruolo! Diritti, 

doveri, adempimenti
26.09.2018 00:08 

Due date organizzate da Cisl Scuola Bari, Fsur Bari e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

27 settembre - Neoassunti, si inizia...
27.09.2018 00:06 

Seminario di formazione per neoimmessi in ruolo docenti e Ata

organizzato da Cisl Scuola Cosenza e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

27/29 settembre - 2° Festival del Lavoro
27.09.2018 08:58 

Promosso da CISL e CISL Scuola di Brescia, insieme a IRSEF IRFED. 

Tre giorni di incontri, dibattiti, laboratori nella sede CISL di

Brescia
LEGGI TUTTO 
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