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 Più risorse, meno chiacchiere. La scuola non è uno spot 

il presidente del consiglio matteo  renzi torna a parlare di scuola in un video registrato in 
occasione della ripresa delle lezioni. 

Anno nuovo, solita vecchia propaganda. 
Il video del premier sulla Buona Scuola apparso sul canale YouTube del Governo è l’ennesimo 
spot dal sapore vagamente millantatorio che, guardandosi bene dall’indicare nel merito obiettivi e 
contenuti, annuncia l’apertura di una misteriosa fase 2 del processo “democratico” di riforma, 
inaugurato dall’annuncio di fine estate de “La Buona Scuola” che, sempre a sentir Renzi, sarebbe 
stato boicottato dai mass-media… 
Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/piu-risorse-meno-chiacchiere-la-scuola-non-e-uno-spot.flc  

 

Precari della scuola: dopo la sentenza della Corte di Giustizia 
Europea chiediamo risposte chiare al Governo 

La FLC CGIL pronta alla mobilitazione per il rispetto del contratto e del diritto alla stabilizzazione. 

La Corte di Giustizia Europea ha deciso che i precari della scuola con più di 36 mesi di 
servizio hanno diritto all’assunzione a tempo indeterminato. La sentenza ha fatto da apripista 
alle speranze di centinaia di migliaia di precari che da anni con la loro professionalità e 
competenza fanno funzionare le scuole.  
Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-della-scuola-dopo-la-sentenza-della-corte-

di-giustizia-europea-chiediamo-risposte-chiare-al-governo.flc  

 

Il MIUR pubblica il testo definitivo del PON “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 

Le risorse finanziarie, oltre 3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, saranno utilizzate in tutte le regioni del Paese. 

In una precedente notizia avevamo informato dell’adozione da parte della Commissione Europea 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento”. Nei giorni scorsi il MIUR ha pubblicato la versione definitiva approvata con 
Decisione (C(2014) 9952) del 17 dicembre 2014. 

Programma operativo nazionale: http://www.flcgil.it/files/pdf/20150107/pon-2014-2020-per-la-scuola-
competenze-e-ambienti-per-l-apprendimento.pdf  

Contratto di lavoro: le nostre proposte per il rinnovo 

La  FLC CGIL presenta le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Per saperne di più: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20141223/il-giornale-della-effelleci-2014-n-08-di-ottobre.pdf  
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