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“La Buona Scuola”: partono i primi ricorsi 

I sindacati scuola hanno deciso unitariamente di impugnare davanti al Tar il decreto ministeriale 
che esclude dal piano di assunzioni in ruolo alcune tipologie di precari. 

Si tratta di una delle prime azioni legali che FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda 
stanno predisponendo al fine di contrastare gli effetti negativi della legge 107/15. Altre ne seguiranno 
non appena saranno disponibili i provvedimenti attuativi su chiamata diretta, merito e mancato 
coinvolgimento del CSPI. 

In programma anche un’assemblea unitaria delle RSU a Roma l’11 settembre. 

Continua a leggere la notizia 

“La Buona Scuola”: perché NO a questa legge 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Organici ATA: Faraone ribadisce l’impegno di eliminare i 2.020 tagli dal primo settembre  

Posizioni economiche ATA: partono i corsi di formazione per circa 7.000 unità di personale  

Revisione delle classi di concorso: richiesta unitaria di incontro  

Speciale assunzioni e supplenze 2015/2016 

Conoscenda 2016, l’agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino  

Notizie scuola 

Assegnazione MOF 2015/2016: non c’è ancora l’intesa al MIUR  

Supplenze e assunzioni ATA 2015/2016: tutto bloccato dal Dipartimento della Funzione Pubblica  

Docenti precari: le supplenze annuali si effettueranno prima della fase b) delle assunzioni in ruolo  

Docenti precari: nuove FAQ del Ministero sulle assunzioni delle fasi b) e c)  

Docenti precari: cosa accade nelle fasi b) e c), la nostra scheda  
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Precari: la cosiddetta “buona scuola” del Governo sarà causa di una migrazione di massa  

Graduatorie di istituto docenti: ancora non disponibili le funzioni per la scelta delle scuole e per la 
dichiarazione del sostegno  

DSGA in ruolo dal 2000: il MIUR scrive agli USR in applicazione della delibera della Corte dei Conti  

Indennità DSGA reggenti: per il MEF non ci sono risorse sufficienti per pagare  

Chiarimenti sul pagamento della retribuzione professionale docente ai supplenti di religione  

“La Buona Scuola”: la Regione Puglia intende sollevare la questione di legittimità costituzionale  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

“Articolo 33”. È uscito il n. 7-8  

PON per la scuola e finanziamenti per il cablaggio delle scuole statali. Precisazioni sui CPIA 

Fondi Europei 2014-2020: aggiornamento sui Programmi Operativi Nazionali e Regionali approvati 
dalla Commissione Europea 

Lavoro, non ti lasciamo mai solo  

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 

 

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/precari-la-cosiddetta-buona-scuola-del-governo-sara-causa-di-una-migrazione-di-massa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-ancora-non-disponibili-le-funzioni-per-la-scelta-delle-scuole-e-per-la-dichiarazione-del-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-ancora-non-disponibili-le-funzioni-per-la-scelta-delle-scuole-e-per-la-dichiarazione-del-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/dsga-in-ruolo-dal-2000-il-miur-scrive-agli-usr-in-applicazione-della-delibera-della-corte-dei-conti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/indennita-dsga-reggenti-per-il-mef-non-ci-sono-risorse-sufficienti-per-pagare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/chiarimenti-sul-pagamento-della-retribuzione-professionale-docente-ai-supplenti-di-religione.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/la-buona-scuola-la-regione-puglia-intende-sollevare-la-questione-di-legittimita-costituzionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/articolo-33-e-uscito-il-n-7-8.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-per-la-scuola-e-finanziamenti-per-il-cablaggio-delle-scuole-statali-precisazioni-sui-cpia.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/fondi-europei-2014-2020-aggiornamento-sui-programmi-operativi-nazionali-e-regionali-approvati-dalla-commissione-europea.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/fondi-europei-2014-2020-aggiornamento-sui-programmi-operativi-nazionali-e-regionali-approvati-dalla-commissione-europea.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/lavoro-non-ti-lasciamo-mai-solo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/

