Contratto, precarietà, deleghe e legge 107/15,
investimenti in istruzione e ricercao
Nel pomeriggio di vene rdì 10 marzo dopo la grande assemblea della mattina si è svolto d avanti il
Ministero de ll’Istruzione, de ll’Università e della Ricerca, un sit-in organizzato dalla FLC CGIL con
le lavoratrici e i lavoratori che, con lo slogan “#Suleteste”, hanno voluto rappresentare
pubblicamente lo stato di disagio e le gravi difficoltà lavo rative e di funzionalità delle istituzioni
pubbliche della conoscenza, derivanti dal mancato rinnovo del contratto di lavoro, dalla mancata
stabilizzazione dei precari, e da tutti gli effetti negativi delle cosiddette riforme a partire dalla legge
107/15.
Durante il sit-in, una delegaz ione è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto dott.ssa Sabrina Bono
delegata dalla Ministra Valeria Fedeli, assente per impegni istituzionali. Alla Dott.ssa Bono
abbiamo presentato le nostre rive ndicazioni. La dott.ssa Bono, dopo aver ascoltato a lungo le
lavoratrici e i lavoratori componenti della delegazione, ha rappresentato una pos izione di
disponibilità rispetto al le dive rse ve rtenze, che verificheremo alla prova dei fatti appe na si
apriranno i tavoli di confronto sindacati/Miur.
Continua a leggere la notizia
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
#Suleteste: al teatro Brancaccio di Roma va in scena il lavoro
#Suleteste: guarda i video
#Suleteste: guarda le foto
Pubblica amministrazione: decreto risorse contratti primo passo, or a pieno rispetto intesa del 30
novembre
Verso il contratto unico de l comparto Istruzione e Ricerca
Notizie scuola
Mobilità scuola: conclusa l’informativa sull’ordinanza. Il 14 marzo prosegue la discussione sulla
“chiamata diretta”
Pensioni scuola: i dati analitici provvisori sulle domande presentate per il 2017/2018
Conguaglio previdenziale: MEF e INPS non si parlano lasciando le scuole nell’incertezza
Concorso 24 mesi ATA 2016/2017: disponibili i modelli di domanda

Esami di Stato: pubblicata la circolare per la formazione delle commissioni per l’anno scolastico
2016/2017
Istanze online e scadenza password: il cambio si può fare in qualsiasi momento
Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere, anno scolastico 2017/2018
Estero: per il contingente 2017/2018 ancora un nulla di fatto
PON Scuola: cancellare le norme sull’accesso diretto alle risorse da parte delle scuole paritarie
PON Scuola: note metodo logiche per la selezione dei progetti sulla lotta alla dispersione scolastica
e formativa
Graduatorie di istituto scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano pe r il triennio 2017 -2019
Riconoscimento servizio pre-ruolo sul sostegno: importante sentenza del Tribunale di Ravenna
La FLC CGIL Pavia ha un nuovo sito web
Notizie Afam, università, ricerca
Vertenza precari: il Tribunale del lavoro di Catania dà ragione ai precari storici dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali Bellini
Reiterazione contratti a termine: MIUR condannato a risarcire una docente dell’Accademia di Belle
Arti di Lecce
ADI e FLC CGIL incontrano i vertici de l MIUR su DIS-COLL, reclutamento e riforma del preruolo
DIS-COLL estesa ad assegnisti e dottorandi: la lotta paga. La lotta non si ferma
CNR: Decreto Madia, poche luci e molte ombre
ENEA: 168 assunzioni nel 2017 rispetto alle 96 già previste dal CdA
ENEA: moda lità partecipative? NO! Oscurato anche il piano triennale di attività
INFN: ancora nessuna convocazione da parte dell’Ente. I lavoratori pronti al presidio
ISTAT: il nuovo regolamento sulle missioni non uscirà a breve
Il caso ISPRA: ancora un commissariamento
Concorsi università
Concorsi ricerca
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
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.

