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News
Incontro in sede Aran sulla sequenza
contrattuale in materia di responsabilità
disciplinare dei docenti
18.07.2018 20:16
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratti Scuola, Dirigenti scolastici

I sindacati chiedono modifiche alla legge Madia: i
poteri disciplinari vanno esercitati in coerenza col
modello di scuola comunità educante definito dal
CCNL - Sollecitata l’apertura della trattativa sul
contratto della Dirigenza e l’istituzione delle
commissioni per la...
LEGGI TUTTO

Contrattazione integrativa, partecipa solo
chi ha firmato il CCNL
18.07.2018 19:22
Categoria: Contratti e contrattazione, Libertà sindacali

Respinto il ricorso dello Snals
LEGGI TUTTO

Docenti, previste 57.322 assunzioni.
Incontro di informativa al MIUR
18.07.2018 10:14
Categoria: Organico, Personale docente, Reclutamento e Precariato

Si è svolto martedì 17 luglio al MIUR l’incontro per
l'informativa sulle istruzioni operative relative alle
nomine in ruolo del personale docente per l'a.s.
2018/2019. L'Amministrazione sta ancora definendo,
attraverso il sistema informativo, i dati della
consistenza complessiva...
LEGGI TUTTO

Rinviato al 31 agosto il portfolio dei DS.
Scelta opportuna, ma si deve fare di più
17.07.2018 20:30
Categoria: Dirigenti scolastici

Il Miur ha emanato la nota prot. n. 12106 del
16.7.2018 con la quale l'Amministrazione, accogliendo
la sollecitazione...
LEGGI TUTTO

Pubblicati i movimenti del personale
docente della scuola secondaria di II
grado
13.07.2018 14:22
Categoria: Mobilità, Personale docente, Scuola secondaria

Sono stati pubblicati in data 13 luglio i trasferimenti e
i passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente
della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico
2018-19.
Come di consueto, la comunicazione dell'avvenuto
movimento viene inviata direttamente agli...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma
26 luglio - Il ruolo del DSGA nella scuola
26.07.2018 08:00

A cura di CISL Scuola Cosenza in collaborazione con
IRSEF IRFED. Cosenza, sala riunioni UST Cisl, via
Caloprese, 23
LEGGI TUTTO
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