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Autonomia differenziata, per la CISL Scuola va garantito il carattere unitario e nazionale del sistema
scolastico

“Il disegno di legge sull'autonomia differenziata, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, si avvia probabilmente a un
percorso parlamentare che potrebbe rivelarsi lungo e complesso: al riguardo, faccio mie le affermazioni del segretario
generale Luigi Sbarra, che chiede un coinvolgimento delle forze sociali nella discussione e piena salvaguardia dell'unità e
della coesione del Paese, evitando ogni accentuazione di divari e sperequazioni, dando precise e solide garanzie di
accesso ai diritti di cittadinanza in ogni angolo d’Italia”. Così la segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, che
aggiunge: “Per quanto riguarda la scuola, la nostra posizione è sempre stata molto chiara: la salvaguardia dell’unità del
Paese si garantisce anche attraverso il pieno rispetto del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione.
Risulterebbe persino difficile ragionare di LEP per un sistema come la scuola, che non produce beni materiali o prestazioni
facilmente misurabili, mentre è fondamentale, per la funzione che gli è affidata, metterlo in grado di agire con la massima
efficacia proprio nelle aree di maggior difficoltà e disagio”.
“Al tema dell'autonomia differenziata – aggiunge la Barbacci – la CISL Scuola ha dedicato grande attenzione fin da quando,
col governo ‘Conte uno’ sostenuto da Lega e 5 Stelle, il progetto sembrava in procinto di decollare, sotto la spinta di tre
regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. In quel momento dicemmo in modo forte e chiaro le nostre obiezioni, anche
con un convegno che nel febbraio del 2019 affrontò il tema nelle sue implicazioni giuridiche, istituzionali e sindacali. Oggi
come allora la nostra sensibilità non è cambiata: come nostra consuetudine, seguiremo con la massima attenzione l’iter del
percorso legislativo facendoci carico di rappresentare, ove e quando necessario, le giuste ragioni a sostegno dell’unitarietà
nazionale del Sistema d’istruzione”.

Comunicato

Permessi per diritto allo studio anno 2023 – Elenchi definitivi del personale comparto scuola con contratto breve o saltuario

Elenchi

Integrazione e parziale rettifica dell’elenco contenente i nominativi dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per l’
anno solare 2023

Elenchi

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/klnVT7tBVnJhefNs9R3A-QDVZ2ipW10LRBvI1w8OYLyCt9PabW2dEVPv63Y_6t9WbEDCtfB5lhKGSVvbPqspuWD4qHq21xeC8ooDYowHTJScmdUK_Cj6s_t1_M26xhpr831GzkKC_hcVq8mmwGkwimE3zuKeK9yCIRmbnrhXLCQ7ydS2rGib5AtJShVnWMxRxWkwUld32p6QjAoalarjLCeBuawUAo5aNbUn08flEAmlkpyJ2mGDY-OV_P15Lp7rrzgQaEtlLjo0iND5MO3qVRSntkoNc_44xYfW5-K8y3bZsSaWYKzRv8x41KYMw3Q
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/C1IoJObbJ496LsZuZn5bGdGH_Ww80qXeq7Iabua7-GYKjVtz_dkoSWWHwSkG0BNAAczyzaZzL8QtoypTn7ux1F-OgJTd21WvdItvQk6ChgpeH2KVKkVFga9ps1caYaOTWV3OiJ6iSoq87rsG42LuwAigy10gf1ZzhmzzIZR7-e5ZUyZf2tdAOCKGJ5yOKrpIZ0ZwDtnS_gWw7mLz50MxOGXO_AFVUp2hFt4EKTv8nnESDoH2vSOUl430FucKgMOYBo9d1Ri-DBtKoNWnIIjez-QA8glZHEyjWcbYOTSb3xTm9OTf
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/EtSl7c6KPTIL8AQqsAUa2NT-b8PgurzR9rnYASjq4G8qfyEG-RPX-DawtFJhpNKnE7_U1GBMXBzrVDARSWI9EeIf2Vwt8iRXTlRXjNEwMBUtqWiprcDgKkDPgdXZvjnoFNS13Acv3KcMwWxI8QrllDuuJNRDOmoQN5bVqF41ciR-uSck-VCg8hdAR5zy0EeFhmz3mVRElAUyNwvXuGKUQOOMt-wo92n2grXJIN4hNQE4sK5sG1Nk-jo3zb8opMvlN1yaW0qe3NDPn60qYgnAogUkDgPovsBXQ-PnTLBZo9UnfoYc


Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Bergamo – Convalida punteggi dei docenti che hanno
preso servizio nell’a.s. 2022/2023 – Prima pubblicazione situazione al 31/1/2023

Convalida

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova orale
Classe di concorso AC24

Convocazione
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