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I disastri dell’avvio dell’anno scolastico:
il reclutamento (prima parte)

I numeri parlano chiaro: il Ministero dell’Istruzione è in affanno per mancanza di una 
programmazione efficace. Secondo i dati forniti dallo stesso MIUR in sede di informativa sindacale, 
in quest’anno scolastico erano previsti ed autorizzati 57.322 posti da stabilizzare, di cui 13.329 erano 
posti di sostegno, in parte per coprire il turn-over previsto (25.246 cessazioni).

La realtà dei fatti invece ci consegna altri numeri su cui riflettere. Serve un rapido confronto per un 
sistema di accesso all’insegnamento semplice, di breve durata e di alto livello formativo.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Jobs Act: Camusso, dalla Consulta decisione importante e positiva

Concorso DSGA: prosegue il confronto al MIUR sul bando 

Concorso riservato docenti: il Consiglio di Stato non ammette i ricorrenti non abilitati e rinvia la 
decisione alla Corte Costituzionale

Conoscenda 2019. Messer Boccaccio e la magia del racconto

Notizie scuola

Contratto dirigenti scolastici: prosegue la trattativa all’Aran sulla parte comune all’area dirigenziale

Come calcolare i fondi MOF e i fondi per la valorizzazione del personale docente

Concorso regionale per abilitati: le indicazioni del MIUR sul percorso annuale FIT

Caos concorsi FIT. ADI, FLC CGIL e LINK: “Ci mobiliteremo per il futuro dei precari della scuola 
e degli aspiranti insegnanti”

La difficile gestione quotidiana delle scuole: riaperte le funzioni SIDI per le domande di 
ricostruzione di carriera

Il nostro fascicolo di avvio anno scolastico

Logo FLC CGIL



Calendario anno scolastico

Bando per borse di studio destinate ai figli dei dipendenti pubblici: scadenza 20 ottobre

PON “Per la Scuola”: pubblicato il progetto formativo per il personale scolastico inerente il 
Regolamento UE sulla privacy

Rende (CS), bambini morosi esclusi dalla mensa. FLC CGIL: «Vergognoso»

L’Institut français in sciopero contro le promesse mancate di Macron

Altre notizie di interesse

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

b4agina 2 di 4

01/10/2018



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.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -

Conoscenda 2019, agenda FLC CGIL e casa editrice Edizioni Conoscenza
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