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Il Giornale della Effelleci
Mobilità scuola:
via ambito territoriale e chiamata diretta
L’ultimo giorno del 2018 ha visto la firma dell’Ipotesi di contratto integrativo che regolerà la mobilità nella
scuola del triennio 2019-2022. Un contratto innovativo rispetto alle vicende degli ultimi anni perché
chiude definitivamente la stagione della legge 107/15 (“Buona Scuola”). Per saperne di più.
Con il primo numero del 2019 del Giornale della effelleci illustriamo novità e conferme contenute nel
nuovo CCNI. Scarica il giornale in formato .pdf.
Per chi li avesse persi, richiamiamo anche gli ultimi numeri del giornale pubblicati nel 2018.
Il numero 8 è stato interamente dedicato al “regionalismo differenziato”, un tema sul quale torneremo a
confrontarci nelle prossime settimane.
Nelle pagine del numero 9, invece, diamo spazio al tema del “lavoro precario dei ricercatori
dell’università”. Le proposte per la loro stabilizzazione sono state presentate dalla FLC CGIL e ADI
(Associazione dottorandi e dottori di ricerca) e sostenute da un’ampia mobilitazione a cui ha partecipato
anche Link-Coordinamento universitario.
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Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
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