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News 

Autonomia e priorità di attenzione ai più 
deboli. Così Annamaria Furlan ricorda la 
figura di Pierre Carniti 
06.06.2018 11:49 
Categoria: Articoli giornale, POLITICA 

Sulle pagine di Avvenire viene oggi pubblicato uno 
scritto di Annamaria Furlan, segretaria generale della 
CISL, che ricorda la figura di Pierre Carniti 
sottolineandone il ruolo svolto come protagonista 
della storia sindacale e politica del Paese e il valore 
della sua... 
LEGGI TUTTO 

 

Organici 2018/19 personale ATA, 
incontro al MIUR del 4 giugno 
06.06.2018 09:43 
Categoria: Organico, Personale ATA, Reclutamento e Precariato 

Si è svolta lunedì 4 giugno al MIUR l'informativa 
sull'organico ATA per l'a.s. 2018/19. La dott.ssa 
Novelli, a capo della Direzione Generale del 
Personale, ha evidenziato come per l'a.s. 2018/19 sia 
attesa una diminuzione di 21.562 alunni, il che 
comporterebbe, in base ai... 
LEGGI TUTTO 
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Mobilità nella primaria, netta prevalenza 
dei trasferimenti su scuola 
06.06.2018 09:43 
Categoria: Contratti e contrattazione, Mobilità, Personale docente, Scuola 
primaria 

A conferma di quanto avvenuto con i trasferimenti 
dello scorso anno, anche per il 2018/19 i 
trasferimenti del personale docente di scuola 
primaria avvengono prevalentemente su singola 
scuola, e non su ambito. Una prevalenza nettissima, 
perchè su un totale di 16.211 movimenti... 
LEGGI TUTTO 

 

Con Pierre Carniti se ne va uno dei più 
grandi protagonisti della storia sindacale 
italiana 
05.06.2018 19:51 

Se n'è andato oggi, all'età di 81 anni, Pierre Carniti, 
uno dei leader più prestigiosi della CISL e 
sicuramente uno dei più grandi protagonisti nella 
storia sindacale del nostro Paese. Alla guida dei 
metalmeccanici nella stagione delle grandi lotte 
operaie alla fine degli... 
LEGGI TUTTO 

 

Sulla scuola e i suoi problemi il silenzio 
inquietante di Conte nel discorso 
programmatico al Senato 
05.06.2018 15:45 
Categoria: Comunicati Stampa 

Nemmeno una parola sulla scuola nel discorso 
programmatico del Presidente del Consiglio. 
Dimenticanza? Disattenzione? Deliberata esclusione? 
Ci attendevamo che il suo intervento rimediasse al 
poco spazio riservato nel “contratto per il governo 
del cambiamento” ai temi... 
LEGGI TUTTO 

 

 

Nuove disposizioni sul trattamento dei dati personali 

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (GDPR), 
dati che possono essere utilizzati solo per le finalità indicate agli interessati e solo previa autorizzazione degli 
stessi. A tal fine vi informiamo che quelli da voi trasmessi durante la procedura di inclusione tra i destinatari 
della newsletter sono da noi utilizzati unicamente per l’invio della stessa: non li cediamo in ogni caso a terzi 
e non ne facciamo utilizzo di altro genere.  
Vi ricordiamo inoltre che, qualora desideraste non ricevere più questa newsletter, vi sarà sufficiente cliccare 
sul link per la “disiscrizione” che potete trovare nella sezione a fondo pagina oppure seguire le istruzioni 
presenti nel modulo "iscriviti alla newsletter" sul sito www.cislscuola.it.  
Se invece, come ci auguriamo, volete continuare a leggerci, non dovete fare nulla: in tal modo prenderete 
atto e accetterete l'aggiornamento della nostra Informativa sulla privacy e noi saremo autorizzati ad inviarvi 
ancora la nostra newsletter.  
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Grazie dell'attenzione. 

 

Iniziative in programma 

11 giugno - Orientare la comunità 
educante tra norme e nuovo contratto 
11.06.2018 00:07 

Seminario organizzato da Cisl Scuola Foggia e Irsef 
Irfed 
LEGGI TUTTO 

 

11 giugno - Il profilo del collaboratore 
scolastico 
11.06.2018 08:08 

Incontro di preparazione rivolto ai Collaboratori 
scolastici ex LSU di Palermo, a cura di CISL Scuola 
Palermo Trapani. Palermo, IIS V. Emanuele III, ore 
15,30 
LEGGI TUTTO 

 

12 giugno - Insieme per il bene comune 
12.06.2018 08:00 

Incontro formativo per RSU a cura di CISL Scuola 
Cuneo. Fossano, Hotel Giardino dei Tigli, frazione 
Cussanio, ore 9,30. 
LEGGI TUTTO 

 

13 giugno - Confronto, partecipazione e 
contrattazione nella scuola che cambia 
13.06.2018 08:44 

Incontro formativo per RSU e delegati promosso da 
CISL Scuola Torino Canavese. Torino, Liceo Statale 
Regina Margherita, ore 14,30 
LEGGI TUTTO 

 

14 giugno - Ruolo della RSU e relazioni 
sindacali nel nuovo CCNL 
14.06.2018 08:41 

Incontro formativo promosso dalla segreteria 
territoriale CISL Scuola Roma Capitale Rieti. Roma, 
Ateneo Seraphicum, ore 15,30 
LEGGI TUTTO 
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