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Scatti di anzianità: a pagarli sono i lavoratori
Nella tarda serata di mercoledì 12 dicembre è stata presentata ai sindacati una Ipotesi di
accordo sul reperimento dei fondi per il ripristino degli scatti di anzianità al personale della
scuola.
La FLC CGIL non ha sottoscritto l'Ipotesi che prevede il taglio del fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa (MOF) e per il salario accessorio del personale per ripristinare la validità
del 2011 ai fini dei passaggi di gradone. Confermate tutte le nostre previsioni sugli effetti di tale
operazione.
Sul nostro sito il commento di Domenico Pantaleo, Segretario generale della FLC CGIL.
Nelle prossime ore una scheda di approfondimento sui contenuti dell'accordo.
Scarica il testo dell'Ipotesi di accordo.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
"nATAle in casa MIUR": sit-in e flash mob del personale ATA
"nATAle al MIUR": guarda il video
Formazione professionale: la parola agli operatori
Concorso a cattedre: scadenze, normativa, approfondimenti e materiali utili
Altre notizie di interesse
Mobilità scuola 2013/2014: sintesi delle modifiche contenute nella pre-intesa
Mobilità scuola 2013/2014: il nostro speciale
Pensioni: riforma Fornero, sanare un'ingiustizia per i lavoratori della scuola
Indagini IEA confermano i danni delle politiche sulla scuola del Governo Berlusconi
Scuola primaria: quella frenesia rigorista che aggrava i danni
Mancato pagamento supplenti: i chiarimenti del MIUR
Graduatorie d'istituto: il MIUR sospende le operazioni di sostituzione dei supplenti
Concorso a cattedre. Una proposta di nuovo regolamento inopportuna e inaccettabile
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Concorso a cattedre: ancora modifiche al calendario e alle sedi
Prove preselettive concorso: nessuna contrattazione sull'utilizzo del Comitato di vigilanza
Istruzione degli Adulti: in un volantino le nostre posizioni
Apprendimento permanente: seminario di approfondimento il 20 dicembre a Firenze
Diritto allo studio: Sicilia, proposta per una legge regionale
Conoscenda 2012/2013: Ricostruiamo il futuro
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
__________________
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