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egreterie scolastiche: il MIUR non può 

scaricare sulle scuole ritardi e inefficienze 

I sindacati hanno sollecitato il Ministero dell’Istruzione ad affrontare i problemi che 

gravano sulle segreterie delle scuole per effetto delle operazioni relative al rinnovo 

delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo. 

La data di scadenza per la valutazione delle domande, stabilita dal MIUR per il 

prossimo 30 giugno nonostante le nostre proteste, infatti, non tiene in nessun conto 

l’esiguità del tempo lasciato alle segreterie scolastiche per l’esame delle pratiche: 

solo sei giorni, dal 24 al 30 giugno. E non tiene neppure in considerazione che questo è il 

periodo dell’anno in cui ci sono altri importanti adempimenti. 

Per questo è necessario un ripensamento: il MIUR non può scaricare sulle scuole 

ritardi e inefficienze. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

RISPETTO! Il 17 giugno manifestazione nazionale a Roma  

In evidenza 

Firma l’appello “Schiaffo alla democrazia” 

Rinnovo contrattuale comparto “Istruzione e Ricerca”: 14 giugno, il MIUR incontra i 

sindacati 

Elezioni amministrative di domenica 11 giugno: le norme sui permessi 

L’utilizzo delle scuole in occasione delle elezioni 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/segreterie-scolastiche-i-sindacati-chiedono-al-miur-un-incontro-urgente-per-il-sovraccarico-di-lavoro.flc
http://www.cgil.it/17giugno/
http://www.schiaffoallademocrazia.it/
http://www.flcgil.it/attualita/rinnovo-contrattuale-comparto-istruzione-e-ricerca-e-relativa-area-dirigenziale-convocazione-miur-14-giugno-2017.flc
http://www.flcgil.it/attualita/rinnovo-contrattuale-comparto-istruzione-e-ricerca-e-relativa-area-dirigenziale-convocazione-miur-14-giugno-2017.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/elezioni-amministrative-di-domenica-11-giugno-2017-le-norme-sui-permessi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/l-utilizzo-delle-scuole-in-occasione-delle-elezioni-e-dei-referendum.flc


Speciale graduatorie di istituto docenti 

Notizie scuola 

Mobilità scuola: probabile proroga pubblicazione esiti scuola primaria 

Organici e mobilità scuola: licei musicali, ulteriori precisazioni del MIUR 

Organici e mobilità scuola: licei musicali, i posti in organico per la mobilità 

professionale 

Esami di Stato: le commissioni sul sito del MIUR dal 6 giugno 

Proroghe supplenze personale ATA: inviata la nota MIUR agli USR 

Obbligo di vaccinazione: pubblicato il decreto legge 

Piattaforma S.O.F.I.A: i chiarimenti del MIUR 

Un filo diretto con le scuole per la semplificazione amministrativa: parte la rilevazione 

della FLC CGIL 

Graduatorie di istituto docenti: le domande entro il 24 giugno 

Graduatorie di istituto docenti: i modelli A1 e A2 passo passo 

Graduatorie di istituto docenti: errata corrige alla tabella A per la valutazione del 

superamento dei concorsi 

Classi di concorso: novità per i titoli di accesso alle graduatorie e ai concorsi 

Decreti attuativi della legge 107/15: non fidarsi è meglio 

Fascicolo completo - Ultimi aggiornamenti 

Prosegue il confronto al MAECI sull’attuazione del decreto scuole e istituzioni 

scolastiche italiane all’estero 

PON “Per la scuola” e le 10 azioni per “una scuola più inclusiva”: ancora proroghe 

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 2017 

Riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio pre-ruolo: accolti i nostri 

ricorsi in Molise 

Siglato il primo CCNL dell’Institut Francais d’Italie 

L’involuzione della specie ATA, nuova frontiera del darwinisimo 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/mobilita-scuola-2017-2018-probabile-proroga-pubblicazione-esiti-scuola-primaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/organici-e-mobilita-scuola-2017-2018-licei-musicali-ulteriori-precisazioni-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/organici-e-mobilita-scuola-2017-2018-licei-musicali-i-posti-in-organico-per-la-mobilita-professionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/organici-e-mobilita-scuola-2017-2018-licei-musicali-i-posti-in-organico-per-la-mobilita-professionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2016-2017-le-commissioni-sul-sito-del-miur-dal-6-giugno-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/proroghe-supplenze-personale-ata-inviata-la-nota-miur-agli-usr.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-di-vaccinazione-pubblicato-il-decreto-legge.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/piattaforma-s-o-f-i-a-i-chiarimenti-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/un-filo-diretto-con-le-scuole-per-la-semplificazione-amministrativa-parte-la-rilevazione-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/un-filo-diretto-con-le-scuole-per-la-semplificazione-amministrativa-parte-la-rilevazione-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-pubblicato-il-decreto-scadenza-delle-domande-24-giugno-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-i-modelli-a1-e-a2-passo-passo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-errata-corrige-alla-tabella-a-per-la-valutazione-del-superamento-dei-concorsi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-errata-corrige-alla-tabella-a-per-la-valutazione-del-superamento-dei-concorsi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/classi-di-concorso-novita-per-i-titoli-di-accesso-alle-graduatorie-e-ai-concorsi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreti-attuativi-della-legge-107-15-non-fidarsi-e-meglio.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/fascicolo-flc-cgil-contenuti-e-commento-decreti-legislativi-deleghe-legge-107-15.flc
http://www.flcgil.it/tag/deleghe-107-15/
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/prosegue-il-confronto-al-maeci-sull-attuazione-del-decreto-scuole-e-istituzioni-scolastiche-italiane-all-estero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/prosegue-il-confronto-al-maeci-sull-attuazione-del-decreto-scuole-e-istituzioni-scolastiche-italiane-all-estero.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-e-le-10-azioni-per-una-scuola-piu-inclusiva-ancora-proroghe.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-l-indennita-di-disoccupazione-naspi-per-i-contratti-in-scadenza-2017.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/riconoscimento-integrale-ai-fini-della-carriera-del-servizio-pre-ruolo-accolti-i-ricorsi-della-flc-molise.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/riconoscimento-integrale-ai-fini-della-carriera-del-servizio-pre-ruolo-accolti-i-ricorsi-della-flc-molise.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/siglato-il-primo-ccnl-dell-institut-francais-d-italie.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/firenze/l-involuzione-della-specie-ata-nuova-frontiera-del-darwinisimo.flc


Lotta all’abbandono scolastico: segnali incoraggianti in Sardegna 

A Mantova sempre più scuole senza dirigenti e direttori 

Altre notizie di interesse 

Don Lorenzo Milani 50 anni dopo 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

 

http://www.flcgil.it/regioni/sardegna/lotta-all-abbandono-scolastico-segnali-incoraggianti-in-sardegna.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/mantova/a-mantova-sempre-piu-scuole-senza-dirigenti-e-direttori.flc
http://www.flcgil.it/attualita/don-lorenzo-milani-50-anni-dopo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

