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News 

APE Sociale prorogata anche per il 2019. 
Come avvalersene 
30.01.2019 17:12  
Categoria: Previdenza e quiescenza  

Con il Messaggio 402 del 29 gennaio l'INPS comunica 
la riapertura delle domande per il riconoscimento 
delle condizioni per l'accesso all'APE SOCIALE, forma 
di anticipo pensionistico (da cui l’acronimo APE) 
introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 
per il 2017 (Legge... 
LEGGI TUTTO  

 

Pensioni e quota 100, una scheda 
illustrativa del decreto 4/2019 
30.01.2019 12:28  
Categoria: Disposizioni legislative, Previdenza e quiescenza  

I contenuti del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni) per la parte relativa alla 
nuova normativa previdenziale, la cosiddetta "quota 
100", sono oggetto di una scheda illustrativa 
predisposta dalla... 
LEGGI TUTTO  
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Docenti supplenti, graduatorie di 
istituto. Le previste integrazioni per la II 
e III fascia 
29.01.2019 18:43  
Categoria: Graduatorie docenti, Personale docente, Personale precario, 
Reclutamento e Precariato  

Il Miur ha emanato la nota prot. n. 3934 del 
29.1.2019 con la quale l'Amministrazione - 
trasmettendo il proprio 
LEGGI TUTTO  

 

Concorso DSGA, 102.900 istanze. Al sud 
il più alto quoziente candidati - posti, 
che gradualmente scende al centro e al 
nord 
29.01.2019 14:28  
Categoria: Concorsi, Personale ATA  

Diffusi dal MIUR i dati definitivi delle domande di 
partecipazione al concorso per DSGA inoltrate 
attraverso istanze on line alla chiusura dei termini di 
invio. 
Altissimo il numero delle domande, che sono in totale 
102.900; in pratica i candidati sono 56,1 per ogni 
posto... 
LEGGI TUTTO  

 

Calendario CISL Scuola, in linea il film del 
mese di febbraio 
28.01.2019 09:52  
Categoria: Articoli  

È in linea il filmato del mese di febbraio accessibile 
attraverso il codice QR contenuto nel calendario 2019 
della CISL Scuola, che sviluppa attraverso immagini il 
tema “La scuola c’è. La scuola è”. Per... 
LEGGI TUTTO  

 

 

Sindacati in campo. Oggi come sempre 

 
 

Iniziative in programma 
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1° febbraio - Relazioni sindacali per la 
crescita della comunità educante 
01.02.2019 08:00  

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Bari e IRSEF 
IRFED. Bari, Victoria Park Hotel, ore 9 
LEGGI TUTTO  

 

1° febbraio - Concorso docenti, 
presentazione corso di preparazione 
01.02.2019 08:49  

A cura di CISL Scuola Palermo Trapani. Palermo, sede 
CISL, ore 16 
LEGGI TUTTO   

2 febbraio - Cosa si chiede al Dirigente 
del futuro? 
02.02.2019 08:10  

Seminario formativo a cura di Tecnodid Editrice in 
collaborazione con IRSEF IRFED, CISL Scuola Puglia - 
Basilicata, UCIIM Puglia. Bari Palese, ore 16,30. 
LEGGI TUTTO  

 

9 FEBBRAIO - MANIFESTAZIONE CGIL CISL 
UIL A ROMA 
09.02.2019 08:29  

Per cambiare le scelte di politica economica del 
Governo. Roma, Piazza San Giovanni, corteo da 
Piazza della Repubblica 
LEGGI TUTTO  
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