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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

Furlan: con i contratti e non
con le leggi calate dall'alto si
riformano scuola e pubblica
amministrazione
09.02.2018 17:29
Categoria: Contratto rinnovo
È una svolta positiva per il mondo
della scuola, della ricerca,
dell'università e dell'alta formazione
artistica e musicale, la firma del
nuovo contratto di lavoro. Ma è anche
un segnale importante per il futuro del
nostro paese, in una stagione in cui
abbiamo bisogno di...
LEGGI TUTTO

Firmato il nuovo contratto del
comparto dell'istruzione e della
ricerca. Comunicato unitario
09.02.2018 07:21
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Categoria: Contratto rinnovo
Firmato all’ARAN oggi, 9 febbraio, il
primo contratto nazionale di lavoro del
nuovo...
LEGGI TUTTO

Contratto Scuola: Cisl,
fiduciosi su esito incontro oggi
08.02.2018 18:01
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e
contrattazione, Contratto rinnovo
La Cisl è “fiduciosa” che nell'incontro
del pomeriggio all'Aran si possa
individuare “un percorso utile a
chiudere il contratto istruzione che
dovrà poter consentire di recuperare la
situazione di stallo durata nove anni”.
Lo dichiara il segretario...
LEGGI TUTTO

Ape sociale, cessazioni dal
servizio del personale
scolastico: indicazioni
operative
08.02.2018 17:50
Categoria: Dirigenti scolastici, Personale docente,
Previdenza e quiescenza
Il MIUR ha emanato la nota prot. n.
7673 dell’8.2.2018 con le indicazioni
operative per coloro che hanno avuto
il...
LEGGI TUTTO

Dati anagrafe alunni disabili,
scadenza spostata a dicembre
2018
05.02.2018 18:07
Categoria: Autonomia, Integrazione alunni disabili
Giovedì scorso, 1° febbraio, si è
svolto presso il Ministero
dell'Istruzione un incontro, richiesto
unitariamente da Cisl Scuola, Flc Cgil,
Uil Scuola Rua e Snals Confsal, sulla
questione "inserimento dei dati
nell’anagrafe degli alunni
disabili"....
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

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
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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

16 febbraio - Gli ordinamenti
scolastici del primo e del
secondo ciclo
16.02.2018 00:05
Seminario a cura di Cisl Scuola
Piemonte 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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