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Ottobre 2017 - 1
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS
Proposte per il rinnovo del contratto nel settore scuola
Sul sito sono disponibili:
- l’ordine del giorno assemblea nazionale FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL
- le linee guida per il rinnovo contrattuale 2016-2018
- il comunicato stampa unitario
- i numeri della scuola italiana (conferenza stampa del 4 ottobre 2017)
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Docenti. Pubblicazione Graduatorie di Istituto definitive di I II III fascia
Le assunzioni in servizio avverranno in tutti gli istituti il 12 ottobre
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONEVERONA.IT

Graduatorie di istituto ATA. Modelli di domanda e guida alla compilazione
Sul sito sono disponibili i modelli di domanda, le nostre indicazioni per la compilazione ed i requisiti per
presentare la domanda.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Programma annuale 2017-2018: l’informativa del MIUR
Poche le novità. I nostri rilievi critici. Il 20% del bonus ancora non attribuito sarà erogato a breve.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Legge di bilancio. CGIL, CISL, UIL: 14 ottobre mobilitazione nazionale
A sostegno dei tavoli di trattativa in corso con il Governo, in tutte le
province, davanti alle sedi delle Prefetture, si terranno manifestazioni
organizzate da Cgil, Cisl, Uil.

A Verona si terrà in Piazza dei Signori, dalle 10 alle 12
I sindacati chiedono che in legge di bilancio siano inseriti una serie di
provvedimenti in materia di lavoro, previdenza, welfare e sviluppo.
Documento unitario – Volantino pieghevole
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’IRC
L’USR Veneto ha emanato le consuete Indicazioni operative per l'assegnazione dell'incarico ai docenti
dell'istituto o la nomina del supplente.
LEGGI SUL SITO ISTRUZIONEVENETO.IT

Nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento
dei docenti della scuola secondaria
1.
2.
SCHEDA 3.
SCHEDA 4.
SCHEDA 5.
SCHEDA 6.
SCHEDA
SCHEDA

Formazione iniziale e tirocinio (FIT) a regime
Come verificare i titoli di studio di accesso al concorso
Come acquisire (o farsi riconoscere) i 24 crediti (CFU/CFA)
Il concorso riservato per gli abilitati e la graduatoria regionale di merito.
Il concorso riservato per i non abilitati con 3 anni di servizio
Come avverranno le assunzioni nella scuola secondaria nei prossimi anni

Da affiggere all’albo sindacale

