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Settembre 2017 - 4
Seminario di formazione

La scuola che cambia. Contratto e nuove professionalità
Venerdì 6 ottobre ore 9.00-17.00 - presso hotel San Marco - Via Longhena 42 Verona (vicino allo stadio)
Intervengono:
- Anna Maria Santoro. Prospettive e proposte per il rinnovo del CCNL
- Massimo Baldacci. Società, scuola e le riforme “epocali”
- Americo Campanari. Strumenti per la contrattazione di istituto

Per l’iscrizione al seminario compilare il form

Concorso dirigenti scolastici: pubblicato il regolamento
Il tanto atteso Regolamento che contiene le nuove modalità di svolgimento del concorso per dirigente
scolastico, più volte dato per imminente e sollecitato dalla FLC CGIL, è stato finalmente pubblicato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

L’impegno della FLC CGIL e dei sindacati accende i riflettori sugli ATA. Sottoscritta
un’intesa politica
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Personale ATA. Sbloccate le supplenze ai
sensi dell’art. 59 CCNL
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONEVERONA.IT

Disfunzionalità del SIDI. Il segretario generale
della FLC CGIL scrive alla Ministra Fedeli
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

A proposito delle graduatorie definitive di Istituto. Avevamo ragione
USR Veneto ha trasmesso alla sede di Verona un elenco di ben 66 nominativi di docenti che devono essere
integrati nelle graduatorie di prima fascia, a causa di alcune disfunzioni del sistema on line. Avevamo
segnalato il problema, la scorsa settimana, ma qualcuno ci ha accusato di sollevare il problema soltanto a
causa di qualche nostro iscritto. Adesso che le cose sono state definitivamente chiarite dall’USR, con ben 66
docenti che hanno avuto la collocazione a cui avevano diritto, ci aspetteremmo almeno delle scuse.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC

CGIL. Manovra: per lavoro stabile servono investimenti
“La prima strada per far ripartire il lavoro rimane quella degli investimenti”; “l’obiettivo di favorire il tempo
indeterminato, ancorché privato di diritti dal Jobs act, è condivisibile, ma non è con una proposta al giorno
che si può affrontare la questione”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE CGIL

Nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento
dei docenti della scuola secondaria
1.
2.
SCHEDA 3.
SCHEDA 4.
SCHEDA 5.
SCHEDA
SCHEDA

Scheda illustrativa sul sistema a regime: formazione iniziale e tirocinio (FIT)
Come verificare i titoli di studio di accesso al concorso
Come acquisire (o farsi riconoscere) i 24 crediti (CFU/CFA)
Il concorso riservato per gli abilitati e la graduatoria regionale di merito
Concorso riservato per chi ha 3 anni di servizio

Da affiggere all’albo sindacale

