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Il	  Premier	  Renzi	  prende	  in	  giro	  il	  mondo	  della	  scuola

Il	  Presidente	  del	  Consiglio	  MaMeo	  Renzi	  cambia	  ancora	  una	  volta	  le	  carte	  in	  tavola	  sul	  disegno	  di	  legge	  sulla
scuola.

Aveva	  sostenuto	  che	  voleva	  ascoltare	  tuB	  prima	  di	  valutare	  come	  procedere	  con	  il	  disegno	  di	  legge	  sulla	  bruMa
scuola	  mentre	  adesso	  intende	  me<ere	  la	  fiducia,	  nonostante	  sia	  stato	  dimostrato	  che	  le	  assunzioni	  si	  possono
fare	  a	  prescindere	  dai	  pessimi	  contenuS	  del	  provvedimento.	  In	  realtà	  le	  tante	  lobby	  che	  vogliono	  impadronirsi
della	  scuola	  pubblica	  premono	  per	  fare	  approvare	  una	  legge	  impresentabile	  e	  incosStuzionale	  uSlizzando	  l’arma
dei	  precari.

Le	  stabilizzazioni	  sono	  una	  necessità	  per	  migliorare	  la	  qualità	  del	  sistema	  di	  istruzione	  e	  non	  una	  genIle
concessione	  del	  Governo	  Renzi.

Il	  vero	  rischio	  per	  l’inizio	  del	  nuovo	  anno	  scolasSco	  non	  è	  la	  non	  approvazione	  di	  quel	  disegno	  di	  legge	  ma	  l’esaMo
contrario	  e	  sIano	  sereni	  che	  non	  consenSremo	  di	  trasformare	  le	  scuole	  in	  aziende.	  Dignità	  e	  libertà	  non	  sono	  in
vendita	  e	  per	  questa	  ragione	  non	  molleremo.

Il	  mondo	  della	  scuola	  è	  con	  noi	  e	  ci	  chiede	  nei	  prossimi	  giorni	  e	  fin	  dall’inizio	  del	  nuovo	  anno	  scolasSco	  di	  andare
avanI	  con	  le	  mobilitazioni.	  Il	  Governo	  e	  il	  Parlamento	  decidano	  se	  vogliono	  conSnuare	  a	  sfidare	  chi	  nella	  scuola
vive	  e	  lavora	  o	  aprire	  un	  reale	  confronto	  per	  arrivare	  a	  scelte	  condivise.

Cordialmente
FLC	  CGIL	  nazionale

In	  evidenza

DDL	  scuola:	  è	  da	  irresponsabili	  far	  passare	  il	  provvedimento	  con	  il	  ricaMo	  delle	  stabilizzazioni

DDL	  scuola:	  23,	  24	  e	  25	  la	  mobilitazione	  conSnua	  a	  Roma

Vertenza	  precari:	  la	  Corte	  CosStuzionale	  rinvia	  l'udienza	  del	  23	  giugno

USlizzazioni	  e	  assegnazioni	  provvisorie	  2015/2016:	  scheda	  di	  approfondimento

I	  nostri	  focus	  sul	  DDL	  scuola

InvesSmenS	  |	  Autonomia	  scolasSca	  |	  Organico	  potenziato	  e	  stabilizzazioni	  |	  Carriera	  e	  valorizzazione	  docenS	  |
Personale	  ATA	  |	  Commento	  testo	  Camera	  |	  Commento	  testo	  presentato	  |	  TuMo	  su…

No:zie	  scuola

Scuola:	  chiediamo	  per	  i	  lavoratori	  ATA	  considerazione,	  rispeMo	  e	  stabilità

Organici	  scuola	  2015/2016:	  personale	  ATA,	  il	  primo	  incontro	  di	  concertazione	  al	  MIUR

Personale	  ATA:	  pronta	  la	  richiesta	  d’autorizzazione	  per	  6.243	  ruoli	  sul	  turnover

Mobilità	  scuola	  2015/2016:	  i	  posS	  liberi	  nella	  secondaria	  di	  secondo	  grado

http://www.flcgil.it/scuola/ddl-scuola-il-bluff-dell-organico-potenziato.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/ddl-scuola-pantaleo-e-da-irresponsabili-far-passare-il-provvedimento-con-il-ricatto-delle-stabilizzazioni.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/ddl-scuola-la-mobilitazione-continua-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/vertenza-precari-la-corte-costituzionale-rinvia-l-udienza-del-23-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2015-2016-scheda-di-approfondimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ddl-scuola-a-quanto-ammontano-in-realta-gli-investimenti-del-governo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ddl-scuola-un-provvedimento-contro-l-autonomia-scolastica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ddl-scuola-il-bluff-dell-organico-potenziato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/carriera-e-valorizzazione-dei-docenti-e-ddl-scuola-noi-abbiamo-un-idea-diversa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-e-ddl-scuola-noi-abbiamo-un-idea-diversa.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/commento-flc-cgil-su-disegno-di-legge-la-buona-scuola-dopo-l-approvazione-alla-camera-20-maggio-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/disegno-di-legge-su-la-buona-scuola-il-nostro-commento.flc
http://www.flcgil.it/tag/la-buona-scuola/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-chiediamo-per-i-lavoratori-ata-considerazione-rispetto-e-stabilita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2015-2016-personale-ata-il-primo-incontro-di-concertazione-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/personale-ata-pronta-la-richiesta-d-autorizzazione-per-6-243-ruoli-sul-turnover.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/mobilita-scuola-2015-2016-pubblicati-i-movimenti-della-secondaria-di-secondo-grado.flc
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Mobilità	  scuola	  2015/2016:	  il	  MIUR	  senza	  informare	  i	  sindacaS	  fa	  sparire	  la	  DOP

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

DDL	  scuola:	  l’appello	  dei	  docenS	  di	  leMere	  di	  Roma	  “La	  Sapienza”

Il	  DDL	  scuola	  e	  i	  dirigenS	  scolasSci

Scuola	  dell’infanzia:	  le	  nostre	  proposte	  per	  un	  percorso	  educaSvo	  di	  qualità

Tavolo	  tecnico	  sulle	  semplificazioni:	  pagamento	  supplenze,	  mercato	  eleMronico,	  Help	  Desk

Controlli	  delle	  Ragionerie	  provinciali:	  la	  nota	  del	  MIUR

CSPI:	  con	  la	  proclamazione	  definiSva	  degli	  elei	  confermata	  la	  viMoria	  della	  CGIL

Estero:	  il	  MAECI	  comunica	  i	  posS	  disponibili	  per	  il	  prossimo	  anno	  scolasSco

Estero:	  confermato	  il	  taglio	  del	  9%	  sull'assegno	  di	  sede

TuMe	  le	  noSzie	  canale	  scuola

Altre	  no:zie	  di	  interesse

Precari	  scuola:	  la	  NASpI	  per	  i	  contrai	  in	  scadenza	  e	  i	  nuovi	  ammorSzzatori	  targaS	  JOBS	  ACT

Lavoro,	  non	  S	  lasciamo	  mai	  solo

Scegli	  di	  esserci:	  iscriviS	  alla	  FLC	  CGIL

Servizi	  assicuraSvi	  per	  iscrii	  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 -
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