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RSU 2018: lascia un segno, mettiti in gioco 

 

Tra poco si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie (RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo della 
contrattazione come strumento fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di 
partecipazione attiva alle decisioni che investono direttamente aspetti importanti 
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del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare nella sua 
dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e 
condivisione. A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere direttamente 
protagonista in questo importante momento di democrazia, offriamo l'opportunità di 
proporre la sua candidatura nelle nostre liste compilando un apposito form con i 
propri dati, che sarà recapitato con un semplice clic alla struttura Cisl Scuola 
territorialmente competente, incaricata di gestire la formazione e presentazione 
delle liste.  

 

News 

Corso concorso per la dirigenza 
scolastica, le domande sono 35.044 
30.12.2017 18:54 
Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici 

Il MIUR ha reso noto i dati relativi agli aspiranti che, 
alla scadenza del termine stabilito dal bando, hanno 
presentato domanda di ammissione al corso concorso 
per 2.425 dirigenti scolastici. Sono state 39.264 le 
domande presentate, di cui 35.044 effettivamente 
inoltrate. Il... 
LEGGI TUTTO 

 

La sperimentazione del quadriennio non 
sembra suscitare entusiasmo 
30.12.2017 17:36 
Categoria: Autonomia, Ordinamento e sperimentazione, Riforma Sistema 
Scolastico 

Il MIUR ha diffuso l'elenco delle scuole secondarie di II 
grado che saranno autorizzate a sperimentare, 
dall'anno scolastico 2018/19, percorsi di studi di 
durata quadriennale. Su 100 istituti ammessi alla 
sperimentazione, 73 sono statali e 27 paritari. Le 
candidature erano state... 
LEGGI TUTTO 

 

Comparto istruzione e ricerca, riparte il 
2 gennaio la trattativa per il contratto. 
Comunicato unitario 
29.12.2017 19:41 
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e contrattazione, Contratto 
rinnovo 

“Prendiamo atto con soddisfazione che è stata 
finalmente accolta la nostra richiesta di una 
immediata ripresa delle trattative per il nuovo 
contratto”. Così i segretari generali dei maggiori 
sindacati del comparto istruzione (Flc Cgil, CISL 
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FSUR, Uil Scuola RUA, Snals... 
LEGGI TUTTO 

Cisl Scuola in crescita nel 2017, si 
conferma a partire dal rinnovo del 
contratto il nostro impegno per il nuovo 
anno 
29.12.2017 11:34 
Categoria: Comunicati Stampa 

È stato un anno impegnativo quello che si chiude, 
come lo sono stati quelli precedenti e come in fondo 
lo sono tutti per un sindacato come il nostro, attivo e 
presente tutti i giorni in ogni angolo d’Italia per 
onorare al meglio il mandato di rappresentanza che 
tantissime... 
LEGGI TUTTO 

 

Sentenza Consiglio di Stato sui diplomati 
magistrali, giustizia ondivaga e politica 
miope danneggiano lavoratori 
23.12.2017 10:30 
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Reclutamento e 
Precariato, Scuola primaria 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2017 non 
può certo lasciare soddisfatto chi, come la Cisl 
Scuola, ha... 
LEGGI TUTTO 
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