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Autonomia differenziata: l’appello dei sindacati scuola e del mondo
dell’associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Reclutamento scuola: il Ministro Bussetti studia una soluzione per i docenti precari,
adesso ci aspettiamo azioni concrete a partire da una fase transitoria
Finalmente il Ministro riconosce il problema. È tempo che adotti soluzioni efficaci nei prossimi provvedimenti
al vaglio del Parlamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Conto annuale Ragioneria dello Stato: l’Europa è lontana per i docenti italiani
Comunicato stampa della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Cgil: per garantire equità serve diminuire tasse lavoratori e pensionati, no flat tax
 “È urgente una vera riforma fiscale per alleggerire il carico su lavoratori e pensionati, ma la flat tax è la
versione peggiore poiché complica ulteriormente il sistema, e non garantisce giustizia ed equità”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Denuncia della FLC CGIL di Verona per la situazione esplosiva nella provincia a 
causa della carenza di DSGA
Dura presa di posizione della FLC CGIL di Verona contro l’assenza di DSGA in più della metà delle scuole
che mette a rischio l’avvio dell’a.s. 2019/2020.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Il sindacato ha diritto di accedere agli atti relativi ai nominativi dei destinatari dei 
compensi definiti nel contratto d’istituto
La Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi dà ragione alla FLC CGIL di Verona che ha
presentato ricorso contro il diniego della documentazione richiesta.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil partecipa a manifestazione 30 marzo a Verona
LEGGI SUL SITO CGIL  

Ampia unità dei sindacati sulle emergenze della scuola. Decisa la mobilitazione
No alla regionalizzazione, emergenza salariale, 
emergenza precariato, emergenza personale ATA

Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/ampia-unita-dei-sindacati-sulle-emergenze-della-scuola-decisa-la-mobilitazione-no-alla-regionalizzazione-rinnovo-del-contratto-lotta-alla-precarieta-situazione-del-personale-ata.flc
http://www.cgil.it/famiglia-camusso-cgil-partecipera-a-manifestazione-30-marzo-a-verona/
http://www.flcgil.it/regioni/veneto/verona/il-sindacato-ha-diritto-di-accedere-agli-atti-relativi-ai-nominativi-dei-destinatari-dei-compensi-definiti-nel-contratto-d-istituto.flc
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/ATA/SITUAZIONE%20CRITICA%20DSGA%20VERONA.pdf
http://www.cgil.it/fisco-cgil-per-garantire-equita-serve-diminuire-tasse-lavoratori-e-pensionati-no-flat-tax/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/conto-annuale-ragioneria-dello-stato-l-europa-e-lontana-per-i-docenti-italiani.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/reclutamento-scuola-il-ministro-bussetti-studia-una-soluzione-per-i-docenti-precari-adesso-ci-aspettiamo-azioni-concrete-a-partire-da-una-fase-transitoria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/autonomia-differenziata-l-appello-dei-sindacati-scuola-e-del-mondo-dell-associazionismo-contro-la-regionalizzazione-del-sistema-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190215/appello-contro-autonomia-differenziata.pdf
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