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#FuturoalLavoro. Cgil, Cisl e Uil ringraziano
corteo tra i più grandi degli ultimi dieci anni
LEGGI SUL SITO CGIL

CGIL. Industria: quadro fosco, servono investimenti e innovazione
“Il 2018 si è chiuso con un pesante calo della produzione industriale e le previsioni per il 2019 non sono
positive. Un quadro fosco che conferma l’entrata in recessione del Paese con prevedibili e pesanti
ripercussioni sul sistema produttivo e sull’occupazione”.
LEGGI SUL SITO CGIL

La FLC di Verona prende posizione a fianco dei Dirigenti scolastici sulla tempistica
delle procedure per la formazione dell'organico
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC

Proteo Fare Sapere
di preparazione alla prova orale
 Corso
del concorso dirigenti scolastici

breve per docenti infanzia e
 Corso
primaria per concorso straordinario

Al via il IV ciclo del TFA sostegno
Pubblicato il decreto che regolamenta il corso di specializzazione e i requisiti di accesso. Ma i costi sono
troppo alti: FLC CGIL, Adi e Link hanno promosso una petizione perché si abbassino i costi.
Sul sito è disponibile una guida su requisiti, indicazioni sui titoli di accesso e organizzazione dei corsi.

DDL Concretezza: la FLC CGIL presenta i suoi emendamenti
Abbiamo chiesto profonde modifiche al provvedimento di legge sulle immissioni in ruolo del personale della
scuola, sul concorso DSGA, sul dimensionamento della rete scolastica. Abbiamo inoltre stigmatizzato il
ricorso ai soliti accenti denigratori del lavoro pubblico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Trattamento di pensione con quota 100: entro il 28 febbraio le
domande per scuola e AFAM
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

I sindacati confederali scuola sono contro questa autonomia
differenziata. Le ragioni della nostra dura presa di posizione
esposte in due lettere inviate a Governo e Parlamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

“Nessuna autonomia senza solidarietà, e senza garantire stessi diritti ai cittadini di tutte le
Regioni, a partire da sanità, istruzione e formazione, lavoro e tutela dell’ambiente”

LEGGI SUL
SITO CGIL

“Rifiutiamo con forza qualsiasi provvedimento che dà risposte locali a bisogni comuni a tutto il
Paese; che demanda a un singolo territorio la facoltà di garantire un diritto e che concede
l’arbitrarietà di decidere come garantirlo, soprattutto per l’istruzione”.

LEGGI SUL
SITO CGIL

Il Governo si fermi. In caso contrario sarà lotta dura contro lo scempio dei diritti che si sta
preparando

LEGGI SUL
SITO FLC

Da affiggere all’albo sindacale

