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A: alic81800q@istruzione.it

[FLC CGIL] Green pass e settori della conoscenza  

Green pass e settori della conoscenza: il Parlamento approva numerose modifiche al DL 111/21

Il 23 settembre il Senato ha definitivamente approvato il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 concernente “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Il
testo approvato ingloba i contenuti del decreto legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo
all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle
strutture della formazione superiore.

Sul nostro sito le novità presenti nel testo approvato dal Parlamento, in particolare su: validità dei test molecolari,
lavoratori fragili, screening, misure minime di sicurezza, disciplina sanzionatoria, accertamento delle violazioni.

Continua a leggere la notizia.

In evidenza

Futura 2021: rivedi la diretta “La formazione permanente come diritto soggettivo”

Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione

Approvato definitivamente il decreto legge 105/21: importanti novità introdotte dal Parlamento sul Green Pass

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Scuola: stipendi bassi rispetto all’Europa e divari retributivi per i docenti a parità di titolo universitario

Pensionamenti personale scolastico 1° settembre 2022: imminente l’emanazione del decreto e della circolare
ministeriale

Personale ATA: il Ministero illustra la bozza del concorso ordinario DSGA

Posti vacanti DSGA: non basta il rinnovo dell’Intesa, ci vuole un contestuale impegno politico per assumere gli
Assistenti amministrativi Facenti Funzione

Riforma degli istituti tecnici e professionali: la FLC CGIL chiede l’avvio del gruppo di lavoro assicurato dal Ministro
Bianchi

Finanziamenti alle scuole: alla firma l’ipotesi di CCNI relativo al FMOF 2021/2022

Green pass e settori della conoscenza: il Parlamento approva numerose modifiche al DL 111/21

Per non mettere a rischio la scuola in presenza serve l’applicazione del Protocollo sicurezza e investimenti seri

Come si convocano i supplenti docenti e ATA? La nostra scheda

Reclutamento docenti: la chiamata diretta? È già fallita. Rimettiamo al centro la formazione in ingresso

Atto di indirizzo del Ministro Bianchi: cosa prevede su reclutamento e concorsi e quali sono le nostre proposte

Notizie AFAM, università e ricerca
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AFAM: dal MUR chiarimenti su validità e proroga delle graduatorie d’istituto

AFAM ed elezioni del CNAM: come ottenere l’Identità digitale (SPID) e poter votare

AFAM e docenti precari: il MUR pubblica le graduatorie nazionali rettificate e aggiornate di cui alla legge 128 e alla
legge 205

AFAM e graduatorie provvisorie 205-bis: pubblicato l’elenco degli esclusi

AFAM e graduatorie provvisorie 205-bis: come presentare reclamo avverso i punteggi assegnati

AFAM: reso noto il DPCM relativo alle dotazioni organiche delle istituzioni da statizzare

AFAM: in Gazzetta ufficiale i decreti che autorizzano le assunzioni del personale docente e tecnico amministrativo

AFAM e decreto legge 122/21: le indicazioni del MUR

Il Ministro Brunetta ci ricasca e sullo smart working, con la scusa dei fannulloni, colpisce tutti i lavoratori pubblici

Ricerca: resoconto del tavolo tecnico di confronto tra sindacati e MUR

Smart working: meriti e potenzialità del lavoro agile a partire dal caso dell’ISTAT

CNR: un’altra giornata di mobilitazione per la stabilizzazione dei precari

CNR: R&T, il miraggio della valorizzazione

CNR: indennità per i responsabili delle sedi secondarie ex art. 22 D.P.R. 171/91

ENEA: 52 lettere di licenziamento per tutti i lavoratori delle mense aziendali. Piena solidarietà della FLC CGIL

ENEA: la riapertura delle attività sta avvenendo in modo confuso e senza un rigore nella sicurezza

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

“Walking for Patrick”: la FLC CGIL sostiene l’iniziativa promossa da “station to station”

Assegno temporaneo per figli minori, come presentare domanda

Visita il sito di articolotrentatre.it

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

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, Instagram, 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 -
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