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FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS
PROPOSTE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NEL SETTORE SCUOLA 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Alternanza scuola-lavoro: la protesta degli studenti conferma il fallimento della 
riforma e la necessità di cambiare le politiche sulla scuola
Comunicato Stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Legge di bilancio. Camusso: preoccupati, mancano risposte su pensioni
LEGGI SUL SITO NAZIONALE CGIL  

Legge di bilancio. Cgil, Cisl e Uil lanciano campagna straordinaria di assemblee
LEGGI SUL SITO NAZIONALE CGIL  

“Siamo preoccupati per l’assenza di risposte da parte del Governo sui temi della previdenza”.
È  necessario  un  “atto  normativo  che  sospenda  l’automatismo  dell’adeguamento  dell’età  pensionabile
all’aspettativa di vita”.

La manovra economica approvata dal Consiglio dei ministri non risponde ai reali 
bisogni dell'istruzione pubblica del nostro Paese
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, Federazione UIL Scuola Rua e SNALS Confsal.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Chiarimenti sui soggetti destinatari di anno di prova e formazione
La nota dell’USR Veneto chiarisce, tra l’altro, che non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova
“i docenti già immessi in ruolo con riserva che, svolto l’anno di formazione e di prova nell’a.s. 2016/17,
abbiano rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo da graduatoria di merito nell’a.s. 2017/18”.
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONEVENETO.IT  

Proteo Fare Sapere. Vertenzialità, responsabilità ed adempimenti
Proteo  Fare  Sapere  di  Verona  e  la  FLC  CGIL  propongono  un  incontro  seminariale  gratuito  su
vertenzialità e operazioni in carico alle istituzioni scolastiche (ricostruzioni della carriera e risposte alle
richieste della Autorità Giudiziaria).  Si cercherà di  rispondere alle questioni  con l’aiuto di  un avvocato e
avvalendosi dell’esperienza di due colleghe esperte sull’argomento. L’incontro è rivolto, oltre che ai Dirigenti
Scolastici e ai Direttori dei Servizi, anche al personale amministrativo.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

L’offerta formativa per il primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017-2018 
di Proteo Fare Sapere di Verona
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Graduatorie istituto ATA. Modelli di domanda e guida alla compilazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Abbiamo ricevuto tantissime richieste di assistenza, noi vogliamo dare risposta a tutti!!!
Per questo abbiamo predisposto due ASSEMBLEE PUBBLICHE nelle giornate di 19 e 25
ottobre presso l’aula magna dell’istituto Marconi di Verona, dalle ore 15.45 alle 18.00.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc
http://www.sogisnc.it/siti/CGIL/uploads/file/PROTEO/2017/incontri%20finali%202017%20bis.pdf
http://www.sogisnc.it/siti/CGIL/uploads/file/PROTEO/2017/vertenzialit%C3%A0%20invito.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2017/10/MIUR.AOODRVE.REGISTRO_UFFICIALEU.0017993.17-10-2017.pdf
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/la-manovra-economica-approvata-dal-consiglio-dei-ministri-non-risponde-ai-reali-bisogni-dell-istruzione-pubblica-del-nostro-paese.flc
http://www.cgil.it/l-bilancio-cgil-cisl-uil-lanciano-campagna-straordinaria-assemblee/
http://www.cgil.it/l-bilancio-camusso-preoccupati-mancano-risposte-pensioni/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/alternanza-scuola-lavoro-la-protesta-degli-studenti-conferma-il-fallimento-della-riforma-e-la-necessita-di-cambiare-le-politiche-sulla-scuola-la-mobilitazione-continua.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/documento-unitario-rinnovo-contrattuale-settore-scuola-2016-2018.flc
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