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Contratto “Istruzione e Ricerca”: 

confronto politico al MIUR 

Venerdì 14 luglio si è tenuta al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la 

riunione conclusiva dei tavoli tecnici che si erano aperti nei giorni scorsi propedeutici 

all’avvio delle trattative all’Aran, che secondo le previsioni del Miur dovrebbero 

aprirsi a fine luglio. 

Quanto ci è stato illustrato sembra andare nella giusta direzione nel momento in cui 

apre alla possibilità di un rapporto negoziale non irrigidito da indicazioni prescrittive, 

così come più volte avevamo richiesto negli incontri preparatori. 

C’è l’intenzione di trattare nella parte generale, quella relativa a tutti i settori, quegli 

istituti comuni con i riferimenti necessari a raccogliere e accogliere le esigenze 

dell’universo lavorativo rappresentato. 

Riteniamo assai positivo il richiamo alla libertà di insegnamento e all’autonomia della 

ricerca, ma pensiamo che essi assumeranno maggior valore nel momento in cui si farà 

analogo richiamo – come dai noi richiesto – ai caratteri distintivi dei settori del comparto 

che sono connotati dai tratti autonomistici e di autogoverno propri delle comunità delle 

istituzioni pubbliche della conoscenza. 

Il tema dell’inclusività del contratto, ossia la volontà di evitare ogni discriminazione 

tra lavoratori a termine e lavoratori di ruolo, che la FLC CGIL ha sempre posto come 

misura innovativa della nuova stagione contrattuale, chiama in causa il tema delle 

risorse, essendo impensabile garantire l’inclusività senza uno stanziamento aggiuntivo. 

La pari dignità del lavoro prestato nei settori della conoscenza è un aspetto 

determinante, frutto della nostra battaglia che ha portato fino alla Corte di Giustizia 

Europea le ragioni dei precari. 



Continua a leggere la notizia 

Segui gli aggiornamenti 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

1967-2017: 50 anni di CGIL per la scuola 

Notizie scuola 

Convegno nazionale “Docenza scolastica e contratto”: online il resoconto dei lavori 

Gli insegnanti italiani tra i più penalizzati e poveri al mondo: lo dice l’OCSE! 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018: come presentare domanda 

Mobilità personale ATA: la pubblicazione dei movimenti rinviata a martedì 8 agosto 

Speciale mobilità 2017/2018 

Organici personale ATA: pubblicata la circolare e la bozza di Decreto Interministeriale 

Precari ATA: immissioni in ruolo e aggiornamento graduatorie di terza fascia 

Speciale graduatorie di istituto ATA 2017/2020 

Organici licei musicali: la FLC CGIL promuove il ricorso al Tar Lazio 

Continua la mobilitazione dei dirigenti scolastici 

Inapplicabili le disposizioni sulle vaccinazioni del personale scolastico 

Graduatorie docenti: segreterie, sì alla proroga dei termini ma si rispettino gli orari di 

servizio 

Graduatorie di istituto docenti: dal 14 luglio la scelta delle scuole 

Graduatorie di istituto docenti: le scuole hanno tempo fino al 25 luglio per l’inserimento 

delle domande 

Le scelte del MAECI continuano a compromettere il regolare avvio dell’anno scolastico 

all’estero 

Alternanza scuola lavoro: circolare dell’INPS sull’esonero contributivo per gli assunti 

dopo l’acquisizione dei titoli di studio o professionalizzanti 

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/rinnovo-del-ccnl-comparto-istruzione-ricerca-e-relativa-area-dirigenziale-confronto-politico-al-miur.flc
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Firmato unitariamente con la FISM l’Accordo Regionale del Piemonte 

Notizie Afam e università 

Contratto comparto “Istruzione e Ricerca”: incontro al MIUR per Università e AFAM 

Trasferimenti personale AFAM: pubblicate le graduatorie provvisorie 

Mobilità personale AFAM: prorogati i termini per le utilizzazioni 

DIS-COLL dal 1 luglio: chiediamo certezze per coloro che sono in attesa della circolare 

INPS 

La valutazione oltre l’ideologia. Disponibile il podcast e il video della tavola rotonda 

Università degli Studi di Roma Tre: elezione del Rettore, la FLC CGIL scrive ai 

candidati 

Università “Magna Graecia” di Catanzaro: relazioni sindacali, la FLC CGIL scrive al 

Rettore 

Concorsi università 

Notizie ricerca 

CNR: Piano di fabbisogno del personale, deludente l’incontro con l’amministrazione 

ENEA: ma quali dispendiosi concorsoni? Occorre stabilizzare i precari con la Madia! 

Si gioca sulla pelle dei precari INAPP! 

Contrattazione integrativa all’ISTAT: aggiornamenti 

Uffici territoriali dell’ISTAT: è tempo di chiarezza 

Per uscire dall’emergenza ambientale occorre garantire il futuro dell’ISPRA e del SNPA 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Online la banca dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche 

Il canale dedicato ai fondi europei 2014/2020 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/firmato-unitariamente-con-la-fism-l-accordo-regionale-del-piemonte.flc
http://www.flcgil.it/universita/contratto-comparto-istruzione-e-ricerca-incontro-al-miur-per-universita-e-afam.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/trasferimenti-del-personale-afam-pubblicate-le-graduatorie-provvisorie.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/mobilita-del-personale-afam-prorogati-i-termini-per-le-utilizzazioni.flc
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http://enea.flcgil.it/notizie/enea-ma-quali-dispendiosi-concorsoni-occorre-stabilizzare-i-precari-con-la-madia.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/si-gioca-sulla-pelle-dei-precari-inapp.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/contrattazione-integrativa-all-istat-aggiornamenti.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/uffici-territoriali-dell-istat-e-tempo-di-chiarezza.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/per-uscire-dall-emergenza-ambientale-occorre-garantire-il-futuro-dell-ispra-e-del-snpa.flc
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