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Il 11/01/2013 4.49, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Altolà della FLC CGIL al Ministro Profumo
Da alcuni giorni circolano notizie di provvedimenti del Ministro, "a futura memoria", ed in
particolare la revisione delle classi di concorso e la valutazione.
In entrambi i casi si tratterebbe di provvedimenti che non hanno completato il loro iter o
non l'hanno neppure iniziato e che hanno ricevuto già numerose stroncature.
Non è pensabile che un Ministro, in carica solo per l'ordinaria amministrazione, possa
permettersi di forzare norme e procedure per arricchire una già discutibile "bacheca dei
trofei".
Lo abbiamo già segnalato formalmente e informalmente al Ministro e ai suoi collaboratori e lo
ribadiremo nell'incontro convocato per il 14 gennaio sulle classi di concorso e il
dimensionamento della rete scolastica.
Come FLC CGIL non tollereremo nessuna forzatura e utilizzeremo tutti gli strumenti
necessari per fermare questi provvedimenti illegittimi e sbagliati.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Organi collegiali e federalismo scolastico: convegno a Roma il 15 e 16 gennaio
Come si va in pensione nella scuola: scheda e "volantone"
Concorso a cattedre: reso noto il calendario delle prove scritte
Altre notizie di interesse
Programma annuale 2013: poche risorse e molta confusione
Fondi alle scuole per il 2012: il MIUR con un comunicato stampa elogia se stesso
Dimensionamento rete scolastica: il MIUR convoca le parti sociali per il 14 gennaio
Sezioni primavera: una situazione da sanare subito
Concorso a cattedre: dal 16 gennaio disponibile la visualizzazione delle prove preselettive
Concorso a cattedre e prove preselettive: riflessione sui dati
Web-cronaca convegno nazionale sulla formazione professionale
Conoscenda 2012/2013: Ricostruiamo il futuro
Sfoglia online l'ultimo numero del Giornale della effelleci
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui

11/01/2013 15.43

2 di 2

__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su questo link.
Grazie
- Informativa sulla privacy -

11/01/2013 15.43

