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RSU 2018: lascia un segno, mettiti in
gioco

Dal 17 al 19 aprile si voterà per
rinnovare in tutte le scuole le
Rappresentanze Sindacali Unitarie
(RSU). Un appuntamento importante
per rafforzare il ruolo della
contrattazione come strumento
fondamentale di difesa e tutela dei
diritti, di partecipazione attiva
alle decisioni che investono
direttamente aspetti importanti del

rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo
confermare nella sua dimensione di comunità professionale
fondata su collegialità, corresponsabilità e condivisione.
A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere
direttamente protagonista in questo importante momento di
democrazia, offriamo l'opportunità di proporre la sua
candidatura nelle nostre liste compilando un apposito form
con i propri dati, che sarà recapitato con un semplice
clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente
competente, incaricata di gestire la formazione e
presentazione delle liste. 

News

Concorso riservato sc.
secondaria: il bando prossimo in
GU. Domande dal 20.2 al 22.3
01.02.2018 18:16
Categoria: Concorsi, Personale docente, Personale
precario, Reclutamento e Precariato, Scuola secondaria
Nell'informativa di stamattina al MIUR,
l'Amministrazione ha illustrato i
contenuti del bando di concorso
riservato agli abilitati della scuola
secondaria in applicazione dell'art. 17
del decreto legislativo 59/2017.
Terminato lo specifico iter, tra cui,
lo scorso 29...
LEGGI TUTTO

Incontro informativo al Miur
relativo all’OM sulla mobilità
a.s. 2018/19
01.02.2018 18:01
Categoria: Mobilità, Personale ATA, Personale docente
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Si è svolto stamattina al Miur
l’incontro di informativa
sull’Ordinanza Ministeriale applicativa
del CCNI sulla mobilità per l'anno
scolastico 2018/19. L'ordinanza - che
sarà emanata solo dopo la
certificazione da parte degli organi di
controllo dell'
LEGGI TUTTO

FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL
SCUOLA RUA: portare a positiva
conclusione la trattativa
31.01.2018 19:04
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e
contrattazione, Contratto rinnovo
Chiudere questo contratto è
responsabilità delle parti:
necessario portare alla piena
contrattualizzazione tutte le risorse
della 107. E’ nell’interesse della
scuola oltre che dei lavoratori
chiudere positivamente, e quanto prima,
la trattativa contrattuale della...
LEGGI TUTTO

Presentate a Roma le proposte
della Cisl per il buon governo e
lo sviluppo economico
dell'Italia
30.01.2018 14:51
Categoria: Politiche confederali
"La Cisl nella sua totale autonomia ha
ritenuto di attirare l'attenzione su
alcune questioni nodali per il Paese.
Vorremmo che diventassero elementi di
discussione di programma". Con
un’iniziativa che si è svolta lunedì 29
gennaio a Roma, all'Auditorium di
via...
LEGGI TUTTO

Gissi: non ci interessano le
promesse elettorali, la vera
prova sarà dopo il voto
27.01.2018 13:00
Categoria: Comunicati Stampa, Contratto rinnovo
“Per carità! Non ho nessuna intenzione
di assecondare il vizio delle promesse
facili, già troppo diffuso tra le
nostre forze politiche”. Così Maddalena
Gissi, segretaria generale della Cisl
Scuola e della Federazione Scuola
Università e Ricerca della Cisl,...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

9 febbraio - Valorizzazione
professionale degli IDR tra
contratto e concorso
09.02.2018 00:07
Convengo organizzato da Cisl Scuola
Emilia Romagna e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO
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13 febbraio - Il nuovo
procedimento disciplinare dopo
la riforma del TU del pubblico
impiego. Il nuovo accesso civico
e l'impatto sulle procedure
13.02.2018 00:01
Seminario di formazione per dirigenti
scolastici organizzato da Cisl Scuola
Roma-Rieti e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

16 febbraio - Responsabilità
delle amministrazioni titolari
della spesa. I controlli
preventivi e successivi della
RTS
16.02.2018 00:04
Corso di formazione a cura di Cisl
Scuola Messina e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social

Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713
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