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Leggi sul sito come fare.

Per una ecologia del paesaggio scolastico, di Dario Missaglia, presidente nazionale 
Proteo Fare Sapere
Dalle culle vuote ai banchi vuoti il passaggio è veloce.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR e Scuola digitale 2022- 2026: le attività di sviluppo, implementazione e verifica
dei Siti web delle Istituzioni scolastiche
Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha messo a disposizione uno strumento di autovalutazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CONTRATTO ISTRUZIONE RICERCA
sottoscritto in via definitiva Ccnl 2019-21 per gli anticipi del trattamento economico

“Al via il pagamento per l’anticipazione del 95% degli aumenti e degli arretrati. Ora, occorre proseguire la
trattativa a ritmo serrato per chiudere la parte normativa e liquidare il resto degli aumenti”
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità scuola 2023/2024: un passo avanti nella trattativa
A buon punto la definizione delle novità relative alle precedenze Legge 104/92, ma rimane ancora insoluto il
nodo centrale del negoziato, ovvero l’applicazione dei vincoli triennali ai docenti neoassunti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

LEGGE DI BILANCIO

Legge di bilancio 2023 e scuola: incontro al Ministero Istruzione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Quasi azzerate le risorse stabili per i rinnovi dei contratti 2022-24
1 miliardo una tantum per il 2023, zero per il 2024, 450 milioni per il 2025 (che rientrano nel CCNL 2025-
2027).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati: giudizio negativo
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobilitazione contro la
legge di bilancio 2023
dal 12 al 16 dicembre scioperi e manifestazioni
regionali per cambiare la manovra

LEGGI SUL SITO CGIL  

  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/speciali/2022/legge-di-bilancio-2023/2022/12/06/news/io_sciopero_perche_mobilitazione_contro_la_legge_di_bilancio_2023-2548900/
https://www.cgil.it/strumenti/rapporti-con-le-istituzioni/2022/12/07/news/incontro_a_palazzo_chigi_tra_governo_e_sindacati_sulla_legge_di_bilancio_2023_landini_giudizio_negativo_confermata_la_mob-2552574/
https://www.flcgil.it/attualita/disegno-di-legge-di-bilancio-quasi-azzerate-le-risorse-stabili-per-i-rinnovi-dei-contratti-2022-2024-dei-settori-pubblici.flc
https://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-2023-scuola-incontro-ministero-istruzione.flc
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-un-passo-avanti-nella-trattativa.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/istruzione-e-ricerca-cgil-e-flc-cgil-sottoscritto-in-via-definitiva-ccnl-2019-21-per-gli-anticipi-del-trattamento-economico.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-e-scuola-digitale-2022-2026-le-attivita-di-sviluppo-implementazione-e-verifica-dei-siti-web-delle-istituzioni-scolastiche.flc
https://www.flcgil.it/attualita/per-una-ecologia-del-paesaggio-scolastico-di-dario-missaglia-presidente-nazionale-proteo-fare-sapere.flc
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

