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Testo email

Mobilità scuola: un contratto per pochi che finisce per bloccare tutti

Dopo l’incontro del 25 gennaio, preannunciato con l’ultimo numero della newsletter, i sindacati
sono stati convocati il 27 gennaio per proseguire il negoziato sul rinnovo del CCNI triennale
2022-2025 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA.

Nel corso dell’incontro il Ministero dell’Istruzione è stato indisponibile a discutere le osservazioni e
le richieste di modifica presentate dalla FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda. Di fatto è stato
negato qualsiasi spazio di trattativa. Per l’Amministrazione il testo di contratto presentato era
“prendere o lasciare”, non negoziabile nei contenuti, sul quale erano possibili limitati aggiustamenti.

L’ipotesi di CCNI sulla mobilità  non è stata quindi sottoscritta dai quattro sindacati.

Per saperne di più continua a leggere la notizia.

Scarica il volantino

Speciale mobilità

In evidenza

Rinnovo CCNL: 1 febbraio, sindacati convocati sull’atto di indirizzo

Avvio elezioni RSU 2022: calendario degli adempimenti e delle scadenze

Pensioni scuola: riaperte le istanze fino al 28 febbraio per quota 102 e proroga Opzione Donna

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Dati sulla pandemia nella scuola: la sincerità oltre la verità

Insostenibile per i dirigenti scolastici la gestione dei casi di positività nelle scuole

DL 4/22: nuove misure per la presenza in classe
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Obbligo vaccinale: convertito in legge il DL 172/21

Report del seminario “Un bilancio del riordino degli istituti professionali”

Iscrizioni scuola 2022/2023: prorogati al 4 febbraio i termini per la presentazione delle domande

PCTO e alternanza scuola lavoro: la FLC CGIL sostiene le mobilitazioni degli studenti del 28
gennaio

Personale italiano all’estero: a breve l’informativa su contingente e prossimi bandi di selezione

Notizie precari scuola

Scuola, contratti Covid: la ripartizione dei finanziamenti tra le regioni

Nuovo Regolamento supplenze: troppe criticità non risolte, il Ministero non chiarisce se ci sarà
l’aggiornamento

Docenti IRC a tempo determinato: dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, avvio della
vertenza sindacale

Reclutamento, formazione in ingresso e percorsi abilitanti, seminario online 3 febbraio ore 15

Iniziativa FLC CGIL “Sbloccare il reclutamento nel sostegno: assunzioni da GPS e aggiornamento
delle graduatorie” 7 febbraio 2022

Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: NoiPA comunica che l’emissione speciale del 18 gennaio
sarà esigibile il 27

Elezioni RSU 2022

Candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato”

Modulistica

Materiali per la campagna elettorale

Altre notizie di interesse

Francia: la mobilitazione sindacale paga!

La crisi ucraina minaccia la pace e lo sviluppo mondiale

Il 27 gennaio e il corto circuito di memoria pubblica

27 gennaio. L’esercizio della memoria contro l’indifferenza

Visita il sito di articolotrentatre.it

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
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presenti su Facebook, Instagram, 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 -

COIC845005 - A4FAE7F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000836 - 01/02/2022 - II.10 - E

https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.instagram.com/flccgilnazionale/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=f098d0e6ac8e4fb16648274d640bf200
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

	Allegati

