
Oggetto: Newsletter CISL Scuola - n. 284
Data ricezione email: 03/07/2019 16:19
Mittenti: CISL Scuola - Gest. doc. - Email: redazione@cislscuola.it
Indirizzi nel campo email 'A':  <bgic891004@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A':  CISL Scuola <redazione@cislscuola.it>

Testo email

Se non riesci a visualizzare correttamente questa newsletter clicca qui.

n. 284 - 2 luglio 2019

News

Assunzioni per l’a.s. 2019/20: esiti
dell’incontro di informativa al Miur
02.07.2019 18:26
Categoria: Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato

Nel corso dell’odierna mattinata si è tenuto il secondo
incontro di informativa sulle assunzioni in ruolo per
l'a.s. 2019/20. Il Miur non ha ancora fornito alle
organizzazioni sindacali i contingenti destinati alle
nomine: un nuovo incontro, pertanto, è già stato
calendarizzato...
LEGGI TUTTO

Sul precariato si va a numeri record,
urgente attuare intesa su reclutamento.
Dichiarazione di Maddalena Gissi
01.07.2019 19:27
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Reclutamento e Precariato

C’è da augurarsi che il Consiglio dei Ministri recuperi la
dovuta attenzione al problema del reclutamento dei
docenti, oggetto di un’intesa tra Sindacati e MIUR che
andrebbe attuata quanto prima, per ragioni di urgenza
che è stato lo stesso ministro Bussetti a
rappresentare...
LEGGI TUTTO
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Personale ATA: trasferimenti e passaggi
saranno pubblicati il 5 luglio
01.07.2019 19:11
Categoria: Mobilità, Personale ATA

Il Miur ha comunicato ufficialmente lo slittamento a
venerdì prossimo, 5 luglio, della pubblicazione dei
movimenti territoriali e professionali concernenti il
personale ATA, originariamente previsti per oggi dall'
LEGGI TUTTO

Comunicato unitario dei sindacati
scuola: dare attuazione all'intesa sul
reclutamento
27.06.2019 18:30
Categoria: Comunicati Stampa, Reclutamento e Precariato

Il nulla di fatto su reclutamento e abilitazioni, di ieri
sera, nel Consiglio dei ministri, gioca negativamente
sul destino professionale di decine di migliaia di
persone e sul regolare avvio del nuovo anno
scolastico. Doveva essere utilizzato il primo veicolo
normativo utile:...
LEGGI TUTTO

945 errori nei risultati delle operazioni di
mobilità: individuare le cause
27.06.2019 17:24
Categoria: Mobilità, Personale docente

Come richiesto insistentemente dalla CISL Scuola e
dalle altre organizzazioni sindacali, il MIUR ha fornito
oggi l’elenco dei movimenti del personale docente per i
quali, essendo state riscontrate anomalie, sono stati
disposti l’annullamento ovvero la rettifica. Si tratta...
LEGGI TUTTO

Conferenza Organizzativa Nazionale CISL Scuola il 5 luglio

A metà del quadriennio che separa i
Congressi Nazionali del 2017 da quelli che si
terranno nel 2021, la Confederazione e le
Federazioni di categoria della CISL
celebrano quest'anno la Conferenza
Organizzativa, articolata nei vari livelli
dell'organizzazione.
Quella della CISL Scuola si tiene il 5 luglio a
Roma, all'Auditorium Carlo Donat-Cattin di
via Rieti.

Interventi di Maddalena Gissi, Paolo Feltrin, Ivana Barbacci, Ignazio Ganga.
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Inizio dei lavori alle ore 9,30.

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti
mensili dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di luglio troverai fra l'altro il testo di Maddalena Cavalleri e
Lorenzo Gobbi sulla parola del mese (Cortesia), le note di Leonarda Tola sui
tanti spunti legati al mese di luglio, i suggerimenti di lettura di Mario Bertin,
l'invito all'ascolto di un brano musicale a cura di Francesco Ottonello, il link
per il film di luglio di Giovanni Panozzo, "LUGLIO 2019Una nuova
economia, una nuova giustizia", poesie e filastrocche di Giovanni
Gasparini e Lorenzo Gobbi. Come di consueto, un richiamo delle principali
ricorrenze del mese.

LUGLIO 2019

Iniziative in programma

1/2/3 luglio - Incontri informativi su
reclutamento e precariato
01.07.2019 08:00

Tre incontri promossi da CISL Scuola Romagna a
Forlì, Rimini, Ravenna.
LEGGI TUTTO

1/4 luglio - Miglioramento organizzativo:
tecniche, idee e valori
01.07.2019 08:00

Seminario formativo per dirigenti territoriali CISL
Scuola (II sessione). Seraphicum di Roma
LEGGI TUTTO

3 luglio - Voglio il ruolo! Prospettive di
stabilizzazione
03.07.2019 08:00

Incontro informativo a cura di CISL Scuola Olbia
Tempio P.. IC La Maddalena, ore 10
LEGGI TUTTO

8 luglio - Voglio il ruolo! Prospettive di
stabilizzazione
08.07.2019 08:00

Incontro informativo a cura di CISL Scuola Sassari.
Salone Giordo, Sassari, ore 17
LEGGI TUTTO
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9-10-11 luglio - Conferenza Organizzativa
Nazionale CISL
09.07.2019 08:00

Roma, Auditorium del Massimo
LEGGI TUTTO
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