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Contrattazione di istituto: tre punti centrali 

per contrastare la legge 107/15 

Esercitare il diritto alla contrattazione nei posti di lavoro significa predisporre le 

condizioni per riconquistare il Contratto Collettivo Nazionale, riportando nel giusto 

contesto tutte le materie che negli anni sono state sottratte per legge. A tal fine sono tre 

le questioni in campo sulle quali continua la nostra iniziativa: 

 “Bonus” premiale 

 Organico dell’autonomia 

 Piano nazionale di formazione. 

Un capitolo a parte approfondisce la complessità del lavoro ATA nella contrattazione di 

scuola. 

L’azione di contrasto alla legge e l’affermazione di una diversa idea di scuola va 

coniugata con la rivendicazione del rinnovo del contratto nazionale e con adeguate 

politiche in difesa del lavoro. Su questi temi misureremo gli impegni del governo e la 

legge di stabilità, nella prospettiva di avere le risposte attese, in assenza delle quali 

risponderemo con la mobilitazione. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Alternanza scuola-lavoro: le FAQ del MIUR 

Suona ancora la campanella per la riCreazione 

Sisma centro Italia: solidarietà dalla scuola alle popolazioni colpite 

Docenti precari: caos supplenze, attenzione agli errori 

http://www.flcgil.it/scuola/contrattazione-di-istituto-tre-punti-centrali-per-contrastare-la-legge-107-15.flc#bonus
http://www.flcgil.it/scuola/contrattazione-di-istituto-tre-punti-centrali-per-contrastare-la-legge-107-15.flc#organico-autonomia
http://www.flcgil.it/scuola/contrattazione-di-istituto-tre-punti-centrali-per-contrastare-la-legge-107-15.flc#formazione
http://www.flcgil.it/scuola/contrattazione-di-istituto-tre-punti-centrali-per-contrastare-la-legge-107-15.flc#lavoro-ata
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/legge-di-stabilita-per-il-rinnovo-dei-contratti-per-i-comparti-della-conoscenza-risorse-insufficienti-sara-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-le-faq-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/sisma-centro-italia-solidarieta-dalla-scuola-alle-popolazioni-colpite.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/sisma-centro-italia-solidarieta-dalla-scuola-alle-popolazioni-colpite.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-precari-caos-supplenze-attenzione-agli-errori.flc


Notizie scuola 

DSGA in ruolo dal 2000: la Commissione europea risponde alla denuncia della FLC 

CGIL 

Permessi per il diritto allo studio (150 ore), la scadenza per presentare le domande per il 

2017 

La sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado 

non avrà il parere del CSPI 

Reti di scuola: lettera al MIUR contro le forzature degli Uffici Scolastici Regionali 

PON per la scuola: la scadenza per le candidature per i progetti antidispersione prorogata 

al 14 novembre 

PON per la scuola: ulteriore proroga delle scadenze relative agli avvisi LAN/WLAN e 

“Ambienti digitali” 

Piano Nazionale Scuola Digitale: ulteriore proroga per l'iscrizione alle attività formative 

Bonus docenti: a Reggio Emilia i dirigenti scolastici hanno ricercato l’intesa con i 

sindacati 

RSU, CGIL, CISL e UIL sui fatti di Gorino: “La scuola italiana sia luogo di democrazia 

e cittadinanza inclusiva” 

Critiche dai sindacati scuola di Catania alle leggi 107/15, “Fornero” e all’Ape 

Dirigenti scolastici: Campania, sottoscritti i contratti integrativi regionali per gli anni 

2012-2016 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

#ioleggoperché: un’iniziativa per far crescere le biblioteche scolastiche italiane 

Conoscenda 2017, la nostra agenda con le vignette di Staino 

L’azzardo costituzionale: un volumetto per spiegare la riforma costituzionale 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 
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http://www.flcgil.it/scuola/permessi-per-il-diritto-allo-studio-150-ore-la-scadenza-per-presentare-le-domande-per-il-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-sperimentazione-dei-percorsi-quadriennali-di-istruzione-secondaria-di-secondo-grado-non-avra-il-parere-del-cspi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-sperimentazione-dei-percorsi-quadriennali-di-istruzione-secondaria-di-secondo-grado-non-avra-il-parere-del-cspi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/reti-di-scuola-lettera-al-miur-contro-le-forzature-degli-uffici-scolastici-regionali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-la-scadenza-per-le-candidature-per-i-progetti-antidispersione-prorogata-al-14-novembre.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-la-scadenza-per-le-candidature-per-i-progetti-antidispersione-prorogata-al-14-novembre.flc
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http://www.flcgil.it/regioni/campania/dirigenti-scolastici-campania-sottoscritti-i-contratti-integrativi-regionali-per-gli-anni-2012-2016.flc
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