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Prosecuzione delle trattative all'ARAN per il rinnovo del CCNL
Dirigenza Area Istruzione e Ricerca

Sono state accolte alcune richieste dello SNALS-Confsal in ordine alla possibilità di tutelare maggiormente i dirigenti
scolastici in caso di procedimento disciplinare ed in particolare sul meccanismo automatico del licenziamento in caso di
recidiva...

Convegno CESI: Professionisti e sindacati dell'istruzione:
orizzonte 2025 - Intervento di Elvira Serafini

Lisbona, 23 novembre 2018 - CESI - Tavola Rotonda: Il ruolo delle parti sociali nel migliorare la percezione della
professione insegnante. quale contributo delle parti sociali in termini pratici?

Margiotta: No alla regionalizzazione della scuola

Nella Legge di Bilancio mancano le risorse per il rinnovo dei contratti. Angelo Raffaele Margiotta Segretario Generale della
Confsal intervistato da Antonio Polito vice direttore del Corriere della Sera, in occasione del Convegno Nazionale Snals
Confsal - Istruzione e ricerca per la crescita dell'Italia: valori, attese, impegni

NO ALLA REGIONALIZZAZIONE
DELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA
La nostra scuola è stata lo strumento principale attraverso cui si è realizzata l’unità nazionale ( ben diversa da quella
territoriale).
Il sistema di istruzione italiano è nazionale e non è pensabile che possa entrare in logiche tese a frammentarne il
principio cardine: il diritto allo studio per tutte e per tutti, con le stesse opportunità, dalle ALPI ALLA SICILIA come

garantito dalla Carta costituzionale.

DDL 355: MODIFICA ALLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107 IN MATERIA
DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals è un primo passo: è un provvedimento che deve essere accompagnato da un solido e
prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da
anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

Legge di Bilancio 2019: esame dell'articolo 13 misure sul
credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Sintesi e commento relativi alle misure sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Articolo 13.
L’articolo 13 della Legge di bilancio attualmente in corso d’esame contiene modifiche alla disciplina dell’attribuzione del
credito d’imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (la materia interessa anche gli Enti pubblici di
ricerca e le Università). Clicca qui per sintesi e commenti relativi alle misure sul credito d'imposta per ricerca e
sviluppo.

Commenti e riflessioni sull' Audizione del Ministro Bussetti
in 7a Commissione della Camera dei Deputati

Mercoledì 14 novembre 2018, la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha svolto l'audizione del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del
disegno di legge di bilancio 2019. Si allega trascrizione dell'intervento

ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA E TITOLARITA' SU AMBITO: iter
legislativo in corso
Sono state prese in considerazione le due proposte di legge contenute nei DDL nn. 753 e 763 relativi all'abolizione della
chiamata diretta e della titolarità su ambito in discussione alla VII Commissione Istruzione del Senato, il giorno 13
novembre 2018

Il futuro dell'istruzione, dell'università, dell'afam e degli
enti di ricerca riguarda da vicino il futuro del Paese.

l'intervento del Segretario Elvira Serafini: "ci aspettiamo
dal Governo una nuova cultura politica, una visione
strategica.

Bussetti: "Velocizzeremo l'iter per diventare insegnanti.
Abbiamo bisogno di docenti giovani"
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