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News
Corsi per il sostegno, squilibri insensati,
situazione vergognosa
21.02.2019 21:30
Categoria: Formazione iniziale, Integrazione alunni disabili, Personale
docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sono anni che alcune
università non mettono a disposizione un congruo
numero di posti per la partecipazione ai corsi di
sostegno: così si depaupera il territorio": a dirlo è la
leader della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. I numeri...
LEGGI TUTTO

Percorsi di specializzazione sul sostegno:
emanato il decreto per 14.224 posti
21.02.2019 16:53
Categoria: Formazione iniziale, Personale docente, Personale precario,
Reclutamento e Precariato

Il MIUR ha emanato il decreto con il...
LEGGI TUTTO

Gissi: seminario di oggi conferma che su
regionalizzazione stiamo combattendo
una battaglia giusta. Il documento finale
20.02.2019 15:16
Categoria: Comunicati Stampa, Iniziative e manifestazioni, Riforma Sistema
Scolastico

“Esce rafforzata dalla riflessione condotta questa
mattina, col supporto di autorevoli esperti, la
convinzione che contro progetti di regionalizzazione
sbagliata stiamo facendo una battaglia giusta. Non in
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nome di un centralismo che non ci appartiene, ma a
favore...
LEGGI TUTTO

Mario Ricciardi al convegno su
regionalizzazione: un attacco della
politica all'autonomia e alla
contrattazione
20.02.2019 13:07
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Riforma Sistema Scolastico

“La procedura in corso si è dipanata in una
dimensione tutta ‘coperta’ e tecnica o pseudo
tecnica, mentre è evidente che su questioni di questa
rilevanza, che mettono in discussione le fondamenta
stesse della convivenza all’interno del nostro Stato,
è assolutamente necessario...
LEGGI TUTTO

Scuola alle regioni, progetto sbagliato e
forse illegittimo. Intervento di Giuseppe
Cosentino al seminario su autonomia
20.02.2019 12:54
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Riforma Sistema Scolastico

Oltre alle tante criticità relative alle scelte di merito
concernenti l'autonomia regionale differenziata,
suscita una forte perplessità l'uso dello strumento
giuridico adottato per realizzarle - il comma 3 dell'art
116 della Costituzione - che non appare
assolutamente idoneo a...
LEGGI TUTTO

Contro la regionalizzione del sistema di istruzione
Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
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2 marzo - Destinazione DSGA: la
legislazione scolastica
02.03.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Veneto,
CISL Scuola Padova Rovigo e IRSEF IRFED. ITSCT
Einaudi Gramsci, Padova, ore 10.
LEGGI TUTTO

16 marzo - Concerto e premiazione del
concorso "F. Pedani"
16.03.2019 08:00

Iniziativa promossa dalla CISL Scuola Firenze Prato.
Iscrizione al concorso entro il 15 febbraio 2019.
LEGGI TUTTO
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