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Modifichiamo il DL Scuola
e diamo stabilità ai precari

“Modifichiamo il DL Scuola e diamo stabilità ai precari” è il titolo della diretta Facebook
andata online la mattina di giovedì 21 maggio su iniziativa della FLC CGIL e di CISL Scuola, UIL
Scuola e SNALS-Confsal.

I segretari generali hanno discusso con alcuni parlamentari delle misure contenute nel Decreto
Legge 22 dell’8 aprile 2020 cosiddetto “scuola” (leggi le notizie) che riguardano la
stabilizzazione dei lavoratori precari. In particolare, ci si è soffermati sulle proposte e le
iniziative del sindacato e su alcuni emendamenti presentati nel percorso parlamentare di
conversione in legge del decreto.

Per chi avesse perso la diretta, la registrazione è disponibile a questo indirizzo.

In evidenza

Università: il Consiglio di Stato riconosce l’anzianità preruolo anche dei docenti a contratto

#laparolaiprecari: larghissimo consenso per le nostre proposte

Decreto Legge Rilancio: per i settori della conoscenza un provvedimento deludente

Garanzia di sicurezza per gli esami di maturità: sottoscritto il protocollo Ministero/Sindacati

Coronavirus: la scuola al centro delle proposte della CGIL per la ripartenza del Paese

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Concorsi docenti

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/tag/dl-22-20/
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-scuola-presentati-due-emendamenti-dalla-relatrice-su-aggiornamento-telematico-delle-graduatorie-e-assunzioni-dei-docenti-specializzati-sul-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/diretta-facebook-modifichiamo-dl-scuola-diamo-stabilita-precari.flc
http://www.flcgil.it/universita/precari/consiglio-di-stato-riconosce-anzianita-preruolo-anche-docenti-a-contratto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/laparolaiprecari-quasi-8-mila-docenti-partecipano-all-indagine-della-flc-larghissimo-consenso-per-le-nostre-proposte.flc
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-legge-rilancio-settori-conoscenza-provvedimento-deludente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-maturita-in-sicurezza-sottoscritto-il-protocollo-ministero-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/coronavirus-la-scuola-al-centro-delle-proposte-della-cgil-per-la-ripartenza-del-paese.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc


Concorsi docenti scuola: ordinari, straordinario e per l’abilitazione

Concorso straordinario scuola secondaria: dal 28 maggio al 3 luglio le domande

Concorso straordinario abilitante scuola secondaria: dal 28 maggio al 3 luglio le domande

Concorso ordinario scuola primaria e dell’infanzia: dal 15 giugno al 31 luglio le domande

Concorso ordinario scuola secondaria: dal 15 luglio al 31 luglio le domande

I posti messi a concorso nella scuola primaria e dell’infanzia e i pensionamenti, regione per
regione

Istanze online e SPID, indicazioni utili

Precari scuola

Precari ATA: il Ministero emana la nota sulle proroghe delle supplenze annuali

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: domande dal 5 maggio al 3 giugno su istanze online

Docenti precari: chiesti chiarimenti sul personale destinatario delle nomine disposte sui posti di
quota 100

Scuola, posti quota 100 docenti: pubblicato il decreto ministeriale sulle immissioni in ruolo

Sinopoli: bene l’ampliamento di 16 mila posti per i concorsi, ma solo con una procedura per titoli
la scuola ne potrà beneficiare fin da settembre

“Decreto Scuola”: emendamenti su aggiornamento telematico delle graduatorie e assunzioni dei
docenti specializzati sul sostegno

Liceo coreutico: la beffa dei concorsi

Il MEF blocca il pagamento dei contratti di supplenza di docenti e ATA in emergenza sanitaria da
COVID-19

Guida alla registrazione alle “Istanze online”

Come recuperare le credenziali di “Istanze online”

Precari AFAM, università e ricerca

Incontro al MUR sui settori università, ricerca e AFAM

Università e ricerca: al via le assemblee sindacali online

AFAM: grande partecipazione all’assemblea nazionale telematica convocata dalle organizzazioni
sindacali

Concorsi università

Concorsi ricerca

http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-docenti-scuola-ordinari-straordinario-abilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/concorso-straordinario-scuola-secondaria-tutti-i-link-utili-per-accedere-alle-informazioni-sul-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorso-straordinario-abilitante-scuola-secondaria-tutti-i-link-utili-per-accedere-alle-informazioni-sul-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/concorso-ordinario-scuola-primaria-e-dell-infanzia-tutti-i-link-utili-per-accedere-alle-informazioni-sul-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorso-ordinario-scuola-secondaria-tutti-i-link-utili-per-accedere-alle-informazioni-sul-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-posti-messi-a-concorso-nella-scuola-primaria-e-dell-infanzia-e-i-pensionamenti-regione-per-regione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istanze-online-e-spid-indicazioni-utili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-il-ministero-emana-la-nota-sulle-proroghe-delle-supplenze-annuali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-24-mesi-ata-2019-2020-parte-la-riattivazione-delle-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/la-flc-cgil-scrive-al-ministero-dell-istruzione-per-chiedere-chiarimenti-sul-personale-destinatario-delle-nomine-disposte-sui-posti-di-quota-100.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-posti-quota-100-docenti-pubblicato-decreto-ministeriale-immissioni-ruolo.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-bene-l-ampliamento-di-16-mila-posti-per-i-concorsi-ma-solo-con-una-procedura-per-titoli-la-scuola-ne-potra-beneficiare-fin-da-settembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-scuola-presentati-due-emendamenti-dalla-relatrice-su-aggiornamento-telematico-delle-graduatorie-e-assunzioni-dei-docenti-specializzati-sul-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/liceo-coreutico-la-beffa-dei-concorsi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/il-ministero-dell-economia-e-finanza-blocca-il-pagamento-dei-contratti-di-supplenza-di-docenti-e-ata-in-emergenza-sanitaria-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/scuola/guida-registrazione-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/come-recuperare-credenziali-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/universita/incontro-al-miur-sui-settori-universita-ricerca-e-afam.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/universita-ricerca-al-via-assemblee-online.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-grande-partecipazione-assemblea-nazionale-telematica-convocata-organizzazioni-sindacali.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%C3%A0+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest


Altre notizie di interesse

“Aiuta chi ci aiuta”: sottoscrizione Cgil, Cisl e Uil per sostenere strutture terapia intensiva

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Twitter e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -

http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-parte-sottoscrizione-per-sostenere-strutture-terapia-intensiva.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
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