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Contratto “Istruzione e Ricerca”
cosa cambia per la scuola
Novità su stipendi, arretrati, orario, mobilità,
contrattazione...
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Una decisione giusta per la tutela di chi lavora. Comunicato unitario
I sindacati scuola sul bonus docenti introdotto dalla legge 107/15. Comunicato unitario
scuola, aumenti contrattuali e arretrati

Prospetti riassuntivi per ruolo e profilo con gli importi e le decorrenze delle retribuzioni
FDV Cgil e Tecnè. Sviluppo: sale Pil ma crescono disuguaglianze e cala fiducia
Nonostante la crescita del Pil, la qualità dello sviluppo nel 2017 si ferma agli stessi livelli del 2016. Permane
una grande area di povertà e un’ancora più grande area di vulnerabilità economica e sociale. Crescono le
diseguaglianze e la forbice sociale si allarga.
Sul sito è pubblicato il “Rapporto 2017 sulla qualità dello sviluppo in Italia” elaborato dalla Fondazione Di
Vittorio e dall’Istituto Tecnè.
LEGGI SUL SITO CGIL

CGIL. Macerata: fatti sconcertanti alimentati da clima di odio e violenza
“Quanto si è verificato è la conseguenza di chi alimenta la caccia allo straniero al grido ‘viva l’Italia’. Qui si
misura l’irresponsabilità di chi commenta fatti di cronaca incitando odio razziale”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Istituto dell’APE Sociale per il personale della scuola
Una circolare del MIUR autorizza il pensionamento dal 1 settembre 2018. È possibile presentare la domanda
cartacea con la certificazione dell’INPS.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Inclusione, solidarietà, valorizzazione della diversità non abitano in alcuni licei
prestigiosi del paese
Il messaggio inviato alle famiglie è chiaro e inequivocabile: il liceo classico è un percorso selettivo non solo
per la qualità dell’offerta didattica ma soprattutto perché il target socio-economico degli studenti è alto ed
esclude ‘naturalmente’ studenti provenienti da famiglie e contesti ‘non all’altezza’, figli di immigrati o nomadi,
studenti con handicap. La Ministra Fedeli ha chiesto all’INVALSI un controllo sul contenuto dei Rapporti di
Autovalutazione pubblicati dalle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Concorso docenti abilitati scuola secondaria: pubblicato il bando
Le domande si presentano dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, attraverso le
istanze online. Le prove si svolgeranno a partire da aprile 2018. Le graduatorie dovrebbero essere approvate
entro il 31 agosto 2018.
È disponibile sul nostro sito una guida alla presentazione delle domande.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

