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Il declino degli stipendi
della scuola dal 2008 al 2017

La condizione retributiva del personale della scuola (docenti e ATA) è particolarmente
sofferente almeno da un decennio in qua, ovvero da quando è esplosa la crisi economica nel
2008 e i cui effetti ancora non sono stati neutralizzati.

Il contratto del 2018 ha segnato un punto di arresto ma occorrono investimenti aggiuntivi per
il pieno recupero del potere d’acquisto e per equiparare gli stipendi europei. Leggi le linee guida
per il rinnovo del contratto.

Recentemente abbiamo evidenziato le forti differenze tra gli stipendi dei docenti italiani
rispetto a quelli dei colleghi dei principali paesi europei.

Nei giorni scorsi, invece, ci siamo soffermati sugli stipendi del personale della scuola del nostro
Paese analizzando il loro andamento per il periodo che va dal 2008 al 2017, utilizzando a
questo proposito i dati ufficiali, di recente pubblicazione, del Conto annuale del MEF.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Incontro MIUR-sindacati, Sinopoli: confermiamo lo sciopero del 17 maggio

“Istruzione e Ricerca”: resoconto incontro fra i sindacati e il Ministro Bussetti

“In quale paese vuoi vivere?” Una campagna contro la regionalizzazione del sistema di
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istruzione

Notizie scuola

Dirigenza scolastica: proclamato lo stato di agitazione e richiesto il tentativo di conciliazione

Finanziamenti alle scuole: sottoscrizione definitiva CCNI ripartizione FMOF 2018/2019

Controllo biometrico della presenza in servizio: dirigenti e ATA vengano esclusi dall'obbligo

Il CSPI si pronuncia contro la violenza di genitori e alunni a danno del personale scolastico

Mancato pagamento indennità di reggenza ai DSGA su due scuole

Concorso DSGA: la FLC CGIL insiste, la prova preselettiva per i facenti funzione va eliminata

Organici scuola: docenti, scheda di approfondimento

Esami di Stato I ciclo: le indicazioni del MIUR per il 2018/2019

Emanata la circolare sui comandi del personale docente e dirigente a.s. 2019/2020

Speciale mobilità scuola 2019/2020

Istruzione professionale: il MIUR finanzia le misure di accompagnamento per l’attuazione del
nuovo ordinamento

“Alternanza scuola-lavoro”: il MIUR pubblica il decreto di ripartizione delle risorse 2019 destinate
alle scuole paritarie

Incontro CEI-Sindacati sulle ipotesi di attribuzione di autonomia differenziata ad alcune regioni
nel settore istruzione

Riforma Pubblica Amministrazione: la FLC CGIL in audizione al Senato

La scuola statale italiana all’estero è abbandonata a se stessa

PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie definitive dei progetti relativi ai percorsi di
alternanza scuola-lavoro - seconda edizione

PON “Per la Scuola”: le scuole inondate da una montagna di documenti richiesti senza tregua
dall’Autorità di Gestione

Scuola statale di Praga cerca insegnante italiano di matematica e scienze alle medie

Soggiorni “Casa del maestro” estate 2019, per iscritti alla gestione assistenza magistrale (ex
ENAM): scadenza 3 maggio 2019

British Council Italia: firmato accordo sindacale per il superamento dei licenziamenti collettivi

Autonomia differenziata: flashmob a Roma

15 aprile, blitz di sindacati e studenti contro la regionalizzazione della scuola
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NIDO Scuola MAST di Bologna: firmato il primo contratto integrativo aziendale

Una scatoletta di tonno e crackers: l’integrazione vista dall’amministrazione comunale di Minerbe

Tutte le notizie canale scuola

Notizie precari scuola

Visita la sezione rinnovata del sito dedicata ai precari della scuola

Le aperture del governo sulla terza fascia non ci convincono: serve una fase transitoria e un
piano straordinario di immissioni in ruolo

Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle prove e notizie dagli Uffici scolastici
regionali

Graduatorie ad esaurimento docenti: presentata la bozza di decreto

Concorso ordinario primaria e infanzia in dirittura d’arrivo

Riconoscimento professione docente: i titoli conseguiti in Romania non danno accesso
all’insegnamento

Altre notizie di interesse

Eletta la nuova segreteria nazionale della FLC CGIL

Uscito “Articolo 33” di marzo-aprile. Con una novità

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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