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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
 Prospetti riassuntivi per ruolo e profilo con gli importi e le decorrenze delle retribuzioni
 Sintesi degli interventi relativi al personale ATA
 Disconnessione: un nuovo diritto che va contrattato

CGIL. Scuola Lavoro: presentato secondo monitoraggio su alternanza
È stato presentato il secondo monitoraggio delle esperienze di alternanza scuola lavoro promosso da CGIL,
FLC CGIL e Rete degli Studenti Medi e realizzato dalla Fondazione Di Vittorio.
Sul sito è disponibile la ricerca completa ed una sintesi.
LEGGI SUL SITO CGIL

Elezioni politiche e regionali di domenica 4 marzo 2018: le norme sui permessi
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

L’utilizzo delle scuole in occasione delle elezioni e dei referendum
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Sul sito sono disponibili una scheda con le normative sui permessi elettorali ed una scheda sugli obblighi
del personale delle scuole in cui si svolgono le elezioni.

CGIL. Sanità: indispensabile in agenda politica rilancio SSN pubblico e universale
Troppe disuguaglianze tra le condizioni di salute degli italiani e rinunce alle cure da parte dei cittadini. I dati
che emergono dal Rapporto dell’Osservatorio Nazionale della salute nelle Regioni Italiane confermano
quanto la Cgil denuncia e sostiene da tempo: è indispensabile mettere nell’agenda politica il rilancio del
Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universale.
LEGGI SUL SITO CGIL

APE volontaria e RITA: indicazioni INPS per accedere. Scadenza al 31 marzo 2018
per l’accesso all’APE sociale
L'INPS ha fornito le informazioni sui destinatari dell’APE volontaria e della RITA e su quali requisiti bisogna
avere. Sul sito è disponibile un breve sunto delle caratteristiche dell'APE volontaria e della RITA. Per quanto
riguarda l’APE Sociale è importante presentare domanda in tempi brevi, per rientrare nei fondi stanziati per
il 2018. Per informazioni, chiarimenti e consulenze è possibile rivolgersi presso le sedi dell’INCA CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

