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News 

Dal Consiglio dei Ministri via libera alla 
firma definitiva del nuovo contratto del 
comparto istruzione, università e ricerca 
21.03.2018 20:17  
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto rinnovo  

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla firma 
definitiva del nuovo contratto, atto necessario perché 
lo stesso divenga a tutti gli effetti operativo. Si potrà 
così procedere, una volta firmato il CCNL, 
all’erogazione dei benefici economici che l’accordo 
ha definito... 
LEGGI TUTTO  

 

Festa per i 50 anni della scuola 
dell’infanzia, una festa per tutti 
21.03.2018 15:54  
Categoria: Scuola dell'infanzia  

Cinquant’anni di scuola per l’infanzia. Nasceva infatti 
il 18 marzo del 1968, con la legge 444 firmata fra gli 
altri dall’allora Presidente della Repubblica Giuseppe 
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Saragat, e da Aldo Moro come Presidente del 
Consiglio in carica, la scuola materna statale. 
Ministro della... 
LEGGI TUTTO  

Emergenza edilizia scolastica a Napoli, 
chiesto incontro al MIUR 
21.03.2018 08:43  
Categoria: Dirigenti scolastici, Edilizia scolastica  

La situazione di grave degrado in cui versano molti 
edifici scolastici a Napoli, situazione resa ancor più 
difficile dalle recenti e intense avversità 
atmosferiche, che in molti casi hanno indotto i 
dirigenti a interdire l'accesso ai locali per infiltrazioni 
d'acqua e... 
LEGGI TUTTO  

 

Regalerò i soldi del premio ai miei alunni 
nei sobborghi 
20.03.2018 18:22  
Categoria: Articoli giornale, SCUOLA  

Cristina Nadotti, inviata de La Repubblica, intervista 
Andria Zafirakou, insegnante di arte in uno dei 
quartieri multietnici più difficili di Londra, insignita 
del premio di insegnante più brava del mondo dalla 
Varkey Foundation - organizzazione no-profit inglese - 
che l'ha... 
LEGGI TUTTO  

 

Concorso docenti abilitati, prorogato al 26 
marzo il termine per le domande 
20.03.2018 15:59  
Categoria: Concorsi, Personale docente, Reclutamento e Precariato  

Con un avviso pubblicato nella tarda mattinata di 
oggi, 20 marzo, il MIUR comunica che la scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso per docenti abilitati (art. 17, comma 2, 
lettera b, del d.lgs 59/2017), originariamente 
stabilita al 22 marzo, è... 
LEGGI TUTTO  

 

TUTTO SUL NUOVO CONTRATTO 

 

Iniziative in programma 
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22 marzo - Comunità: la scuola dei nomi, 
la scuola dei volti 
22.03.2018 07:47  

Giornata di formazione per candidati RSU. Cisl Scuola 
Emilia Romagna e Irsef Irfed. Bologna, Cinema Teatro 
Galliera 
LEGGI TUTTO  

 

23 marzo - La ricostruzione di carriera: 
aspetti previdenziali e pensionistici 
23.03.2018 00:04  

Giornata di formazione organizzata da Cisl Scuola 
Emilia Centrale (sede Reggio Emilia) e Irsef Irfed 
LEGGI TUTTO  

 

23 marzo - Decreti attuativi l. 107, rinnovo 
contratto DS 
23.03.2018 07:46  

Incontro formativo per dirigenti scolastici. Napoli, 
Polotecnico Fermi Gadda. 
LEGGI TUTTO  

 

23 marzo - Nuovo contratto scuola: 
confronto, comunità, partecipazione 
23.03.2018 08:00  

Incontro formativo promosso da Cisl Scuola Bergamo 
Sebino B. - Auditorium Casa del Giovane, Bergamo, 
8,30-13 
LEGGI TUTTO  

 

24 marzo - La dematerializzazione degli 
atti amministrativi della scuola e il flusso 
documentale. La produzione degli organici 
del personale docente e Ata 
24.03.2018 00:05  

Seminario a cura di Cisl Scuola Piemonte e Irsef Irfed 
LEGGI TUTTO  
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