
Il 04/02/2013 3.50, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Fondo miglioramento offerta formativa:
arrivano i primi fondi

Il Miur invierà alle scuole un anticipo di 553 milioni di euro sui fondi per il mi glioramento
dell'offerta formativa  per l'anno scolastico 2012-2013. Finalmente. Questo invio è un atto
dovuto del Miur  alle scuole, dopo la situazione di stallo in seguito all'Intesa (non firmata
dalla FLC CGIL) del 12 dicembre sul reperimento delle risorse per ripristinare gli scatti di
anzianità maturati nel 2011.

Siamo favorevoli all'invio di tale anticipo  affinché le istituzioni scolastiche non siano
lasciate nell'incertezza e possano cominciare a retribuire il lavoro svolto in materia di offerta
formativa. L'invio di queste risorse alle scuole è stato possibile in seguito a una nuova intesa
sottoscritta il 30 gennaio al Miur . Un'intesa, figlia di quella scellerata del 12 dicembre che,
come è noto, taglia il Mof in maniera definitiva di 350 milioni di euro.

Pur sollecitando l'invio dei fondi non abbiamo sottoscritto l'intesa del 30 gennaio pe rché
mette in pratica il taglio del Mof  che per l'a.s. 2012/2013 sarà di una pesantezza
insostenibile.
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Organici scuola 2013-2014: aumentano gli alunni ma non il numero delle classi

Dimensionamento scolastico: deludente incontro di informazione al MIUR

Pagamento supplenti: lunedì 4 febbraio aprono le funzioni del sistema NoiPA

Stabilizzazioni personale ATA: qualcosa si muove

Altre notizie di interesse

Elezioni politiche 2013: le norme sui permessi

Concorso 24 mesi ATA 2012/2013: indicazioni per i bandi a livello regionale

Libri di testo in formato digitale o misto: a rischio la gratuità?

Libri di testo: il Ministro faccia chiarezza su gratuità e tempi di avvio

Pensioni scuola: entro il 5 febbraio le domande

TFA: chiesto un incontro urgente con il capo del dipartimento dell’Università

Pagamento indennità agli amministrativi che sostituiscono i DSGA
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Pagamento supplenti: un'emissione straordinaria per pagare dicembre e gennaio

Ferie personale supplente: diritto al pagamento fino al 31 agosto 2013

Insegnamento della religione a scuola: facoltà di non avvalersi

Istruzione degli Adulti: solo 55 CPIA, il Ministero smentisca

Piano d'Azione e Coesione: stato di attuazione delle iniziative su apprendistato e NEET

Ricomincia il confronto con il MAE all’insegna dell’incertezza e della confusione

CGIL: la Carta dei Servizi 2013

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
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