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Scuola: anƟcipata al 6 marzo
la data dello sciopero

Le cinque sigle maggiormente rappresenta ve del se ore scuola, hanno annunciato il 12 febbraio, in
conferenza stampa, lo sciopero di tuƩa la scuola per i precari. La data inizialmente indicata era il 17 marzo,
an cipata, nella proclamazione ufficiale, al 6 marzo.
Nella le era di proclamazione i sindacaƟ denunciano che:

non è stato portato a posi va conclusione l’unico tavolo a vato rela vo all’a uazione del D.L. 126/19,
conver to come L. 159/19. Il confronto doveva condurre alla definizione di procedure di reclutamento
tali da riconoscere “la professionalità acquisita, grazie alla quale è stato possibile assicurare la
funzionalità del sistema dell’istruzione”, come previsto dall’Intesa del 24 aprile 2019 so oscri a dallo
Organizzazioni Sindacali del comparto e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In par colare si
evidenzia che è stato disa eso quanto previsto nell’Intesa del 24 aprile 20109, nella quale si condivideva
l’esigenza di individuare “le più adeguate e semplificate modalità per agevolare l’immissione in ruolo del
personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mesi di servizio”;
risponde a tale esigenza la necessità di garan re ai candida  ogni opportunità di preparazione e di
preven va esercitazione.
non sono state a vate le procedure contra uali o legisla ve per portare a soluzione il problema degli
assisten  amministra vi, privi di tolo di studio specifico, che hanno svolto per almeno tre anni le
funzioni dei Dsga;
non è stato avviato il confronto poli co in merito ai percorsi di abilitazione stru urali, rispe o ai quali
deve trovare riconoscimento l’esperienza professionale acquisita. Tali percorsi devono riguardare anche
i docen  di ruolo della scuola statale, i docen  non abilita  delle scuole paritarie e dei centri di
formazione professionali;
non è stato convocato il tavolo di contra azione nazionale integra va sulla mobilità, territoriale e
professionale, del personale docente, educa vo ed ATA.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Decreto legge milleproroghe: sintesi dei principali emendamen  approva  nelle commissioni parlamentari
rela vi ai se ori della conoscenza

Autonomia differenziata: il Ministro Boccia riceverà la FLC CGIL e gli altri sindaca  scuola e istruzione il 10
marzo

Ricercarsi 2020: indagine sui percorsi di vita e di lavoro nei se ori della Conoscenza

NoƟzie scuola

Scuola secondaria: requisi  di accesso e cara eris che del concorso ordinario 2020

Scuola: al via il V ciclo del TFA sostegno
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V ciclo del TFA di sostegno: grave carenza di pos  negli atenei del centro nord e nessuna risposta per i precari
storici

Emendamen  al Milleproroghe: conclusa posi vamente la vertenza degli ex co.co.co.

Tu e le no zie canale scuola

Altre noƟzie di interesse

“Sviluppo sostenibile e Green New Deal”, il resoconto dei lavori

Educazione finanziaria e previdenziale: al via la campagna organizzata dal Fondo Scuola Espero

Scegli di esserci: iscrivi  alla FLC CGIL

Servizi assicura vi per iscri  e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quo diana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle no zie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presen  su Facebook, Twi er
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 -
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