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Da: conoscenzanews@flcgil.it

Inviato: venerdì 10 agosto 2018 07:01

A: pvic814003@istruzione.it

Oggetto: [FLC CGIL] Organico licei musicali: il TAR dà ragione al nostro sindacato

Per garantire una migliore tutela della privacy, Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.
Logo FLC CGIL

 

Organico dei licei musicali: 

il TAR dà ragione alla FLC CGIL 

La FLC CGIL segna una nuova vittoria presso il TAR del Lazio nei confronti del Ministero 

dell’Istruzione in merito all’organico assegnato per le discipline specifiche dei licei musicali. 

In due sentenze distinte, il Tribunale amministrativo regionale ritiene illegittime le note del MIUR sugli 

organici dei licei musicali: gli alunni hanno diritto ad avere le ore di lezione indebitamente sottratte. 

Continua a leggere la notizia. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Immissioni in ruolo nella scuola di docenti, ATA e personale educativo 

Calendario scolastico 2018/2019: inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti  

Notizie scuola 

Scuola: DL dignità è un primo passo, ma occorrono maggiori sforzi per assicurare la stabilità del personale 

Carta del docente: facciamo il punto  

Incontro del 7 agosto al MIUR: informativa anche su concorso e indennità di reggenza DSGA  

CCNL ANINSEI, AGIDAE e FISM: firmato l’accordo relativo all'imposta sostitutiva sui premi di risultato 

per il 2018  

Immissioni in ruolo personale educativo 2018/2019: autorizzati 46 posti  

Stabilizzazione dei Co.Co.Co. nella scuola: incontro al MIUR  

Finanziamenti per l’alternanza scuola-lavoro alle scuole paritarie: lo stato dell’arte  

Piano Nazionale scuola digitale: pubblicate le graduatorie dell’avviso “periferie creative”  

Fondi europei 2014-2020: emanato l’avviso sui “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini di Paesi terzi 2018-2021”  
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Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Basta caporalato: manifestazione unitaria a Foggia 

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, 

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 - 

 

 


