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I sindacati scuola uniti per il contratto, 
le stabilizzazioni, gli investimenti 

Se non ci saranno ulteriori rinvii, il prossimo Consiglio dei Ministri del 10 marzo varerà il “pacchetto 
scuola” sul quale si sono rincorse confusamente indiscrezioni e anticipazioni. 
Le ipotesi che circolano non sono piaciute ai sindacati che in un documento unitario indicano le ragioni 
della mobilitazione che si articolerà in una serie di iniziative per poi sfociare in una grande 
manifestazione nazionale del personale della scuola l’11 aprile a Roma. 

“Rinnovare il contratto di lavoro e dare risposte concrete alle migliaia di persone che oggi lavorano con 
contratti precari per assicurare organici funzionali alla scuola dell’autonomia, investire in formazione: 
ecco le ragioni della mobilitazione” spiegate nel documento diffuso da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 
Scuola, Snals Confsal, Gilda Fgu. 

I sindacati criticano anche le proposte contenute nel piano “La Buona Scuola” su premialità, 
valutazione, ruolo della dirigenza scolastica e sottovalutazione del personale Ata. “Lo stato di 
incertezza sul fronte delle assunzioni e le ipotesi di interventi sbagliati sulle retribuzioni - si legge nel 
documento - stanno generando preoccupazione e tensioni. Il progetto del governo non ha i requisiti 
della vera innovazione, non investe risorse, non si fonda su un reale confronto, presuppone la 
condivisione ma poi non la pratica. La scuola italiana ha bisogno di un significativo piano di investimenti 
che la riporti in linea con gli altri Paesi europei”. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

La FLC CGIL per la scuola giusta. Consigli al Consiglio (dei Ministri)  

Mobilità scuola 2015/2016: tutto su…  

Elezioni RSU 2015: tutto su… 

Notizie scuola 

Organici scuola 2015/2016: docenti, scheda di sintesi della normativa  

Organici scuola 2015/2016: personale educativo, il MIUR emana la nota senza l’informativa sindacale  

Mobilità scuola 2015/2016: guida alla compilazione delle domande  

Elezioni RSU 2015: adempimenti delle commissioni e trasmissione dei risultati all’ARAN  



Posta certificata: disattivate quelle gratuite del Governo. Quali alternative  

Fatturazione elettronica: il MIUR avvia un corso online  

Formazione in ingresso del personale neo immesso in ruolo per il 2014/2015  

Precari scuola: il nostro sostegno alle iniziative che porteranno in piazza le loro rivendicazioni  

Stabilizzazione precari: dopo mesi di propaganda adesso si rinvia tutto  

Istruzione degli adulti: pubblicata la circolare con i termini di scadenza per le iscrizioni a.s. 2015/2016  

Tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento per la mobilità fra i settori pubblici  

Elezioni CSPI (ex CNPI): un’ordinanza del MIUR per fissare le votazioni  

Decreto milleproroghe: la proroga delle scadenze che riguardano la scuola  

Estero: taglio di 148 unità del contingente. Il comunicato unitario dei sindacati scuola  

Estero: prosegue la dismissione di parti importanti del sistema  

Sistema Nazionale di Valutazione: la compilazione del Questionario Scuola slitta al 7 marzo  

Lettera aperta ai dirigenti scolastici  

Sesta salvaguardia: slitta il termine del 2 marzo per la presentazione delle domande di cessazione dal 
servizio  

Ciapi: FLC CGIL Sicilia, taglio di 1,8 milioni rischia di mettere ente in ginocchio  

La FLC CGIL Enna ha un nuovo sito web  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Un 8 marzo contro la disuguaglianza di genere  

8 marzo 2015: fate i conti con le donne 

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 
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