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[FLC CGIL] Scuola: urgenti le misure di stabilizzazione 

Sbagliato far pagare ai precari e alla scuola
la crisi del governo.

Urgenti le misure di stabilizzazione

“Sbagliato far pagare ai precari e alla scuola la crisi del governo. La caduta del governo Conte rischia di travolgere
definitivamente il decreto per la stabilizzazione dei precari della scuola approvato il 6 agosto scorso, ma questo è
inaccettabile”. A dirlo è Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL.

“Ad attendere quel provvedimento, incalza Sinopoli, ci sono migliaia di lavoratrici e lavoratori, tutti precari, che in
questi anni hanno mandato avanti le nostre scuole. Fin da dicembre avevamo sollecitato il governo sull’urgenza delle
misure di stabilizzazione, che poi sono state recepite nell'Intesa firmata tra governo e sindacati l’11 giugno. Misure
urgenti, continua il segretario generale, non solo per il futuro di circa 60.000 precari, ma anche per la qualità della
scuola del Paese che alla stabilità del lavoro è legata a doppio filo”.

“Facciamo appello a tutte le forze politiche affinché il lavoro unitario dei sindacati rappresentativi della scuola non
venga disperso e la scuola non paghi per l’ennesima volta l’incuria della politica. Un nuovo anno scolastico sta per
aprirsi ancora all’insegna delle cattedre scoperte, una situazione intollerabile. Il prossimo esecutivo dimostri
responsabilità, conclude Sinopoli, approvi questo provvedimento e riporti sul nostro sistema di istruzione la giusta
attenzione e i necessari investimenti”.

Testo dello schema di decreto-legge e analisi dei contenuti.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

La crisi politica non ricada sulla Scuola. Si proceda con le misure urgenti per i precari docenti ed ATA

Notizie precari

Assunzione a tempo indeterminato nella scuola e compatibilità con altre esperienze lavorative

Immissioni in ruolo e supplenze: la decorrenza economica e giuridica dei contratti deve partire dal 1° settembre anche
se è domenica

Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle prove e graduatorie pubblicate

NoiPA comunica un’emissione speciale di pagamento dello stipendio ai supplenti brevi e saltuari

Permessi per diritto allo studio periodo settembre/dicembre (TFA sostegno)

Reclutamento e stato giuridico universitari. Molto rumore per nulla?

AFAM: equipollenza dei titoli rilasciati da istituzioni formative operanti nei settori del Ministero dei beni e delle
attività culturali. Un pasticcio all’italiana

CNR: bando per Dirigenti di Ricerca e 1° Ricercatore. 700 progressioni economiche per tecnici e amministrativi

CREA. Governo cadente. Ministro uscente. Bilancio latente

Concorsi università

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/bozze-e-schemi-di-provvedimenti/schema-decreto-legge-precari-scuola-e-misure-straordinarie-istruzione-e-ricerca-consiglio-dei-ministri-del-7-agosto-2019.flc
http://www.flcgil.it/attualita/schema-di-decreto-legge-del-governo-su-scuola-universita-ricerca-e-afam-una-prima-analisi-dei-contenuti.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/la-crisi-politica-non-ricada-sulla-scuola-si-proceda-con-le-misure-urgenti-per-i-precari-docenti-ed-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assunzione-con-contratto-a-tempo-indeterminato-nella-scuola-e-compatibilita-con-altre-esperienze-lavorative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/immissioni-in-ruolo-e-supplenze-la-decorrenza-economica-e-giuridica-dei-contratti-deve-partire-dal-1-settembre-anche-se-e-domenica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-primaria-e-infanzia-calendari-delle-prove-e-notizie-dagli-uffici-scolastici-regionali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/noipa-comunica-un-emissione-speciale-di-pagamento-dello-stipendio-ai-supplenti-brevi-e-saltuari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-per-diritto-allo-studio-periodo-settembre-dicembre-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/universita/reclutamento-e-stato-giuridico-universitari-molto-rumore-per-nulla.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam-equipollenza-dei-titoli-rilasciati-da-istituzioni-formative-operanti-nei-settori-del-ministero-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-un-pasticcio-all-italiana.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/cnr-bando-dirigenti-ricerca-e-1-ricercatore-700-progressioni-economiche-tecnici-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/crea-governo-cadente-ministro-uscente-bilancio-latente.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%C3%A0+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
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Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Conoscenda 2020 in stampa. Dedicata al grande Gianni Rodari e alle sue idee

Primo Levi nel centenario della nascita. Un monografico di “Articolo 33”

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, Google+, Twitter e
YouTube.

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

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
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http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2020-in-stampa-dedicata-al-grande-gianni-rodari-e-alle-sue-idee.flc
http://www.flcgil.it/attualita/primo-levi-nel-centenario-della-nascita-un-monografico-di-articolo-33.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
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