
venerdì	  26	  giugno	  2015	  10:35:09	  Ora	  legale	  dell'Europa	  centrale

Page	  1	  of	  2

Ogge$o: [FLC	  CGIL]	  DDL	  scuola:	  la	  Cos1tuzione	  è	  stata	  calpestata
Data: venerdì	  26	  giugno	  2015	  10:20:53	  Ora	  legale	  dell'Europa	  centrale
Da: conoscenzanews@flcgil.it	  <conoscenzanews@flcgil.it>
A: gois008001@istruzione.it	  <gois008001@istruzione.it>

DDL	  scuola:	  la	  Cos,tuzione	  è	  stata	  calpestata

L’approvazione,	  con	  il	  voto	  di	  fiducia	  al	  Senato	  (159	  vo1	  favorevoli,	  112	  contrari,	  nessun	  astenuto)	  del	  disegno	  di
legge	  sulla	  bruVa	  scuola	  è	  un	  a$o	  arrogante	  e	  autoritario.	  Non	  permeVeremo	  che	  la	  scuola	  pubblica	  sia
devastata	  da	  questo	  Governo.	  Con	  l’approvazione	  del	  disegno	  di	  legge	  si	  è	  messa	  la	  Cos6tuzione	  so$o	  i	  piedi.

La	  ba$aglia	  per	  garan1re	  a	  tu[	  i	  precari	  la	  stabilizzazione,	  l’opposizione	  radicale	  alla	  trasformazione	  delle	  scuole
in	  aziende,	  la	  difesa	  intransigente	  dei	  diri:	  contra$uali	  e	  il	  rinnovo	  del	  contraVo	  nazionale	  rispeVando	  la
sentenza	  della	  Corte	  Cos1tuzionale	  con6nuerà	  nei	  prossimi	  giorni	  nel	  Paese	  e	  nelle	  scuole.	  Ci	  opporremo	  adesso
e	  a	  se$embre	  in	  tu[	  i	  modi	  possibili	  all’aVuazione	  di	  quei	  contenu1	  che	  distruggono	  la	  scuola	  pubblica.

Libertà	  e	  diri:	  non	  possono	  essere	  cancella6	  con	  un	  voto	  di	  fiducia.	  La	  grande	  e	  comba[va	  manifestazione	  di
oggi	  dimostra	  ancora	  una	  volta	  che	  chi	  ha	  votato	  il	  disegno	  di	  legge	  è	  ormai	  lontano	  dal	  Paese	  reale.	  Non	  si	  può
pensare	  che	  prima	  si	  impongono	  le	  scelte	  e	  poi	  si	  dialoga!	  Se	  si	  voleva	  discutere	  seriamente	  bisognava	  farlo	  prima
e	  non	  dopo	  l’approvazione	  del	  disegno	  di	  legge.

È	  il	  Governo	  che	  ha	  deciso	  di	  andare	  allo	  scontro	  e	  noi	  raccogliamo	  la	  sfida	  perché	  il	  mondo	  della	  scuola	  è	  con
noi.

Cordialmente
FLC	  CGIL	  nazionale

In	  evidenza

Il	  30	  giugno	  incontro	  a	  Bologna	  con	  i	  docen1	  universitari	  che	  hanno	  lanciato	  un	  appello	  per	  cambiare	  il	  ddl	  scuola

Dopo	  la	  pronuncia	  della	  Consulta	  si	  aprano	  le	  traVa1ve	  per	  i	  contra[	  pubblici

Compilazione	  del	  Rapporto	  di	  Autovalutazione:	  in	  un	  video	  le	  nostre	  indicazioni

Organici	  scuola	  2015/2016:	  personale	  ATA,	  l’incontro	  poli1co	  con	  Faraone

No,zie	  scuola

U1lizzazioni	  e	  assegnazioni	  provvisorie	  2015/2016:	  scheda	  di	  approfondimento

U1lizzazioni	  e	  assegnazioni	  provvisorie	  2015/2016:	  i	  modelli	  di	  domanda	  per	  i	  Licei	  Musicali

Prova	  nazionale	  Invalsi:	  ennesimo	  pas1ccio

Esami	  di	  stato	  2014/2015:	  chiarimen1	  sui	  compensi	  dei	  componen1	  delle	  commissioni

Organici	  scuola	  2015/2016:	  personale	  ATA,	  il	  tavolo	  conclusivo	  di	  concertazione	  al	  MIUR

Dirigen1	  scolas1ci:	  il	  MIUR	  convoca	  i	  sindaca1	  sul	  Fondo	  Unico	  Nazionale	  per	  la	  retribuzione	  di	  posizione	  e
risultato

A	  seVembre	  mancheranno	  oltre	  1.000	  dirigen1	  scolas1ci

Compensi	  al	  personale	  della	  scuola:	  le	  funzioni	  di	  NoiPA	  ripartono	  il	  25	  giugno

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-maxi-emendamento-l-ennesimo-atto-di-arroganza-del-governo-non-fermera-la-protesta.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-30-giugno-incontro-a-bologna-con-i-docenti-universitari-che-hanno-lanciato-un-appello-per-cambiare-il-ddl-sulla-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/dopo-la-pronuncia-della-consulta-si-aprano-le-trattative-per-i-contratti-pubblici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/compilazione-del-rapporto-di-autovalutazione-in-un-video-le-indicazioni-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2015-2016-personale-ata-l-incontro-politico-con-faraone.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2015-2016-scheda-di-approfondimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-nei-licei-musicali-per-l-a-s-2015-16-i-modelli-di-domanda-proposti-dalla-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prova-nazionale-invalsi-ennesimo-pasticcio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2014-2015-chiarimenti-sui-compensi-dei-componenti-delle-commissioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2015-2016-personale-ata-il-tavolo-conclusivo-di-concertazione-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/il-miur-convoca-le-organizzazioni-sindacali-della-dirigenza-scolastica-sul-fondo-unico-nazionale-per-la-retribuzione-di-posizione-e-risultato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/a-settembre-mancheranno-oltre-1-000-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/compensi-al-personale-della-scuola-le-funzioni-di-noipa-ripartono-il-25-giugno.flc
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Precari	  scuola:	  la	  NASpI	  per	  i	  contra[	  in	  scadenza	  e	  i	  nuovi	  ammor1zzatori	  targa1	  Jobs	  Act

Blitz	  di	  sindaca1	  e	  UDS	  contro	  la	  fiducia	  sul	  ddl	  buona	  scuola

La	  FLC	  CGIL	  Valle	  d’Aosta	  ha	  un	  nuovo	  sito	  web

TuVe	  le	  no1zie	  canale	  scuola

Altre	  no,zie	  di	  interesse

Lavoro,	  non	  1	  lasciamo	  mai	  solo

Scegli	  di	  esserci:	  iscrivi1	  alla	  FLC	  CGIL

Servizi	  assicura1vi	  per	  iscri[	  e	  RSU	  FLC	  CGIL

Feed	  Rss	  sito	  www.flcgil.it

Vuoi	  ricevere	  gratuitamente	  il	  Giornale	  della	  effelleci?	  Clicca	  qui

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -

http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-la-naspi-per-i-contratti-in-scadenza-e-i-nuovi-ammortizzatori-targati-jobs-act.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/blitz-di-sindacati-e-uds-contro-la-fiducia-sul-ddl-buona-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/valle-d%27aosta/la-flc-cgil-valle-d-aosta-ha-un-nuovo-sito-web.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/lavoro-non-ti-lasciamo-mai-solo.flc
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