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“Patto per la scuola”, il ministero incontra le parti sociali

Nella giornata di venerdì 6 agosto è ripreso il confronto sulla realizzazione del “Patto per la
scuola” sottoscritto il 20 maggio scorso dal Governo e dalle parti sociali.

Il Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, ha aperto la seduta elencando i numerosi
interventi fatti in questi mesi in coerenza col patto.

Per la CGIL e la FLC CGIL hanno preso rispettivamente la parola la vice segretaria generale,
Gianna Fracassi e il Segretario generale Francesco Sinopoli. 
Abbiamo chiesto e ottenuto il rispetto degli impegni contenuti nel Patto. 
Il 24 agosto convocato il primo tavolo tematico su ITS. Riaffermato, inoltre, il grande senso di
responsabilità di docenti, dirigenti e ATA già vaccinati al 90%; no al green pass come strumento
di sanzione.

Continua a leggere la notizia con il resoconto dell’incontro.

In evidenza

Scuola: il Governo investa sulla riapertura

Calendari scolastici regionali 2021/2022

Scuola: assunzioni e supplenze 2021/2022

Decreto governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: schede di lettura

Decreto sostegni bis: un provvedimento insufficiente ed inefficace. Schede di lettura

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Lettera-appello unitaria ai ministri Bianchi e Speranza per tornare a scuola in sicurezza
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Ancora sull’incontro MI-Sindacati circa l’assegnazione delle risorse alle scuole: alcune criticità da
superare

Incontro al Ministero dell’Istruzione su protocollo di sicurezza e risorse

Protocollo sicurezza e riapertura a settembre: i sindacati incontrano il ministero

Pubblicato il decreto MI sui passaggi tra percorsi di Istruzione professionale e percorsi IeFP

Concorso dirigenti scolastici: informativa sulle assunzioni autorizzate dal MEF

Dirigenti scolastici FLC CGIL: per la riapertura dell’anno scolastico certezze e non
raccomandazioni

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: le ricadute
sui settori della conoscenza

Il parere del CSPI sullo schema di Decreto ministeriale relativo alla chiamata veloce dei DSGA

Personale scolastico all’estero: pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti e dei dirigenti
scolastici

Personale scolastico all’estero: rafforzata la tutela della salute dei lavoratori all’estero

Scuole italiane all’estero: prime rettifiche del “rende noto”

Scuole italiane all’estero: comunicati i posti disponibili per l’a.s. 2021/2022

Precari scuola

Personale ATA: disponibilità per 12.193 immissioni in ruolo

Personale educativo: informativa sul contingente per il reclutamento

Scuola, immissioni in ruolo: guida per docenti e ATA neo-assunti

Precari scuola: circolare delle supplenze 2021/2022, informativa del Ministero dell’Istruzione

Slittano le istanze per le nomine da GPS: il Ministero sta vagliando un rinvio delle istanze dal 10
al 21 agosto

Incarichi dalle GPS per ruolo e supplenze: dall’incontro con il Ministero risposte parziali. Si
dovrebbe partire il 5 agosto, ma i posti e le graduatorie non saranno subito disponibili

Incarichi dalle GPS per ruolo e supplenze: le istanze non sono ancora partite

Incarichi dalle GPS per il ruolo e le supplenze: il Ministero dell’Istruzione pur di concludere entro
il 31 agosto rischia di calpestare i diritti di chi lavora a scuola

Il CSPI si esprime sulla procedura straordinaria di reclutamento da GPS

Seconda procedura assunzionale ex LSU: sindacati sollecitano l’informativa sui dati

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022
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Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023

Altre notizie di interesse
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