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n. 245 - 9 ottobre 2018

News
Gissi sul DEF: un lungo elenco, con luci
e ombre, e il rischio che rimanga una
scatola vuota
09.10.2018 19:54
Categoria: Comunicati Stampa

“Un elenco di titoli abbastanza nutrito, non privo di
interesse ma comunque piuttosto vago, che qua e là
suscita anche qualche perplessità. Non si coglie
tuttavia la dimensione reale dell’impegno economico
che il Governo intende mettere in campo sulle diverse
partite, in...
LEGGI TUTTO

Sinopoli, Gissi e Turi: sul rinnovo del
contratto attendiamo risposte concrete
09.10.2018 18:05
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e contrattazione

“È positivo che dal vice presidente del Consiglio siano
giunte rassicurazioni circa la presenza, in legge di
bilancio, della copertura necessaria per consolidare
l’elemento perequativo previsto nei contratti pubblici
rinnovati lo scorso aprile”. Ad affermarlo sono i...
LEGGI TUTTO

Pensioni: prevenire i problemi per non

doverli rincorrere
09.10.2018 17:53
Categoria: Previdenza e quiescenza

Si è tenuto stamattina al MIUR un importante “tavolo di
confronto” in vista delle cessazioni dal servizio con
decorrenza 1° settembre 2019. L'incontro era stato
richiesto dalle Organizzazioni Sindacali per ricercare
soluzioni organizzative volte ad evitare il ripetersi...
LEGGI TUTTO

Nuove incombenze e tempi strettissimi
per gli uffici di segreteria, nota unitaria
al MIUR
05.10.2018 11:07
Categoria: Contabilità - Risorse, Dirigenti scolastici, Personale ATA

Ancora una volta incombenze che piombano
all'improvviso sulle segreterie scolastiche, chiamate a
far fronte in tempi ristrettissimi ad adempimenti di cui
peraltro non risulta chiara la finalità, in contrasto con le
esigenze di sburocratizzazione e semplificazione. Con
una nota...
LEGGI TUTTO

Boom delle pensioni, le attese e i
problemi. Tempi stretti per la scuola, da
rivedere anche il reclutamento
04.10.2018 13:32
Categoria: Previdenza e quiescenza, Reclutamento e Precariato

Anticipare i tempi di accesso alla pensione è
sicuramente una delle aspettative più diffuse nel
mondo del lavoro scolastico. Le statistiche ci ripetono
spesso che l’età media del nostro corpo docente è tra
le più elevate in Europa; altrettanto spesso è la
cronaca a evidenziare...
LEGGI TUTTO

È attiva sul nostro sito la pagina di ottobre degli "approfondimenti" che
mensilmente vengono segnalati dall'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Nella definizione dei suoi contenuti si parte dallo sviluppo di temi già presenti
sull'Agenda, ampliando tuttavia il discorso attraverso l'offerta di altri spunti di
riflessione, la segnalazione di iniziative, suggerimenti di lettura, segnalazione di
scadenze, indicazioni per la didattica. Da questo mese anche l'invito all'ascolto di un
brano musicale, con brevi cenni di commento...

OTTOBRE 2018

Iniziative in programma

Iniziative in programma
9 ottobre - Professionalità del docente di
sostegno
09.10.2018 08:21

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Friuli V. G.
e IRSEF IRFED. Pordenone, ITST Kennedy, ore 16,30
LEGGI TUTTO

10 ottobre - Corso di formazione per
docenti neo assunti
10.10.2018 08:09

A cura di CISL Scuola Nuoro e IRSEF IRFED. Nuoro,
sede CISL, ore 16.00
LEGGI TUTTO

11 e 12 ottobre - Sei in ruolo!
11.10.2018 00:08

Incontri di formazione organizzati da CISL Scuola
Palermo-Trapani e Irsef-Irfed
LEGGI TUTTO

11 ottobre - Corso di formazione per
docenti neo assunti
11.10.2018 08:17

A cura di CISL Scuola Tortolì e IRSEF IRFED. Tortolì,
sede CISL, ore 16.00
LEGGI TUTTO

19 ottobre - DSGA tra presente e futuro
19.10.2018 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Veneto e
Venezia e IRSEF IRFED. Marghera (VE), ore 8,30
LEGGI TUTTO
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