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Testo email

Novità nella disciplina dei congedi parentali,
scheda CISL Scuola sul decreto legislativo n. 105

Col decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022,
sono state introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la conciliazione tra attività lavorativa e vita
privata dei genitori e dei prestatori di assistenza, nel quadro di una equiparazione dei diritti alla genitorialità
e all’assistenza e "al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la
parita' di genere in ambito lavorativo e familiare".
Le modifiche apportate riguardano il Decreto Legislativo 151/2001, la Legge 104/1192 e il Decreto Legislativo
81/2017.
L’ufficio sindacale-legale della CISL Scuola nazionale ha raccolto in una scheda le novità che con
l’emanazione del decreto intervengono nella disciplina dei congedi parentali.

Scheda

Avviso. Reclutamento a.s. 2022/23 – Esito individuazione

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato l'esito individuazione provinciale – “Call
veloce” decreto 126/2019 art. 1 c. 17, 17 septies – D.M. 25/2020

Riassunto esito "call veloce"

Concorso art.59 c.9 bis D.L. 73/2021 – Prove orali A048

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Estrazione
lettera per prova orale. Classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado

Estrazione lettera

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/jxS8QTuTxdoKPcw-MAnjMNdBA-OQ51oht3DQXZYikEeNzE0_zUuuZNZd5XG6vyjWZ1ni8P7mNm9Uarr6BsCLx19pF-XgFFpzoszO3K7PAtxJwjyyTr7ZiGPIH3h5UilrW7hT-vDSYhEuEMjUJSJwBnwZt4YRf80g70vRNIN_dqa4QfrES1PlxptGFdmyJridkRbVKVmSvDuYPDyAsNNluu-kSCMpZ9Yr0iJvPUk704uDj4IJb-Z7nJf4gdwsX17eRh8_GIUTfTXfjFg7JcsqV61T6UvaZAeuXH6cJCfJoi4FRZ8stNbJIGN6aEy0RsA
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/dtzGkjB3h-9KMqd26aKpkP2fdGOA4yb_x0EEwDGK_7tdb45TdsCkdYuLMZPJWQp08puamaYj399scM7L4hOuo41PVPWYUk5EfJ9HeBi_G5li-zpbZvqQ0CnMMpLsYz28UKOY7fRp-4gm2wlzeJj2WJ9rc0zO3WYma0KkmtXc2ISe0A6CRLgt4D-_GtapEjnnCRxW-uwhJPY3BWvXg3wxwHXUQNZPshCXt9tJPdWptaS5sz5Yn_WSYa8tPdANLBB9tOjLmYUbmNOSVeU9VKCbUW_X2d3xoXH7U1z2E_xdaUY
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/9ce9xRpvQ9GOO3Gptv3Uj9TXTzFPzVwLs9IMtvqbcknB2VXHdaA_pLe0Kn9QBw_07ItLmI8GgAG34X62Uwki1SN3Cr0q_myKxSKDO8QpcnqgAuC-KJcGCD-zu6QEzA5wSFnXidkUgj8dhVDS-RgXkKDMvZZANyq5bCJ4rh8yVMuHCeEuuINh8ZvX9Hk277fZCLeWfNm9O0WciEVC8bfN7fHZN2U9n8kAf27Rzs24VX4BW8fuLmSYE0-ypC08r2xcZaXDqN3pXiVdM9p9TF-OObRWwsCJLql8QVWwdSnctbw
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