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Superati con il contratto di lavoro alcuni problemi
che pesavano su scuole e lavoratori
Su alcuni temi che abbiamo sollevato durante il confronto sui tavoli tecnici di
semplificazione amministrativa e organizzativa al MIUR (giugno-settembre 2017)
l’Amministrazione si era impegnata a dare risposte in vario modo: per via o
amministrativa o contrattuale o legislativa.
Tralasciando gli argomenti
(esempio la sostituibilità
mese, il concorso per DSGA
una soluzione nell’ipotesi
febbraio 2018 in attesa di

che hanno trovato risposta nella legge di bilancio 2018
degli assistenti amministrativi e tecnici per assenze di un
ecc.), sul nostro sito esaminiamo quei temi che hanno trovato
di CCNL “Istruzione e Ricerca” - sezione scuola del 9
sottoscrizione definitiva.
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Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
__________________
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 -

