La condizione del personale ATA della scuola:
il Miur apre un tavolo tematico
Nel corso di un incontro tenutosi al Ministero dell’Istruzione nei giorni scorsi, la FLC CGIL ha
nuovamente posto con forza la questione delle gravi condizioni di lavoro in cui versano le
segreterie scolastiche e tutto il personale ATA. È stata chiesta l’apertura immediata di un tavolo
specifico, anche in considerazione degli impegni che il Miur ha ripetutamente preso ai massimi
livelli. A distanza di poche ore è arrivata la convocazione per mercoledì 22 marzo. Le tematiche
sulle quali chiediamo il confronto.
Ricordiamo, inoltre, che prosegue la nostra campagna #sbloccATA, con la raccolta firme per
sbloccare organici e supplenze. Scarica il modulo per raccogliere le firme.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Organici scuola 2017/2018: docenti, prima informativa al MIUR sulle nuove disponibilità
Carta del docente: possibile correggere eventuali dichiarazioni errate per le spese fino al 30
novembre
Reclutamento: l’azione della FLC CGIL per la stabilizzazione del precariato storico, ha un suo
primo successo
Il MIUR chiarirà: le pratiche pensionistiche spettano all’INPS e non alle scuole
Notizie scuola
Le scuole non debbono fare il lavoro di altri. Incontro al MIUR sul rapporto scuole-INPS
Nella scuola non si applicano gli obblighi di pubblicazione finalizzati al contrasto della corruzione
Formazione iniziale. Specializzazione sostegno: autorizzati 9.649 posti per il III ciclo 2016/2017
Concorso docenti: pubblicato il primo calendario delle prove suppletive
Precari scuola: il parere del Senato sul reclutamento è un risultato importante
Reti di scuola: il MIUR si impegna con i sindacati a dare i chiarimenti necessari
Delega scuole italiane all’estero: resi noti i pareri delle commissioni III e VII di Camera e Senato
Scuola Germanica di Roma: il 23 marzo i lavoratori in sciopero per l’intera giornata
Due sentenze affermano il diritto al reinserimento in GAE ai depennati per mancato aggiornamento

Abuso delle supplenze fino “ad avente diritto”: l’AT Napoli non risolve, anzi peggiora la situazione
Mobilità scuola e referendum lavoro: assemblee sindacali a Catania
Contratto, deleghe legge 107/15 e referendum lavoro: assemblee sindacali in Molise
“Assembliamoci”, a Foggia raggiunti 1.500 lavoratori della scuola
Tutte le notizie canale scuola
I nostri speciali
Mobilità 2017/2018
Carta del docente
Concorso 24 mesi ATA 2016/2017
Graduatorie di istituto ATA 2017/2020
Graduatorie di istituto docenti 2017/2020
Altre notizie di interesse
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore a decorrere dal 1 gennaio 2017
Referendum Lavoro: si vota il 28 maggio. 8 aprile manifestazione nazionale a Roma
Il 22 aprile il mondo in marcia per la scienza, la cultura, la democrazia
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
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