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Cisl Scuola Informa: News dal notiziario vocale
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#generarevalori - Verso la meta: Congresso
2021
20 Settembre 2021
Si celebrerà nei giorni 24 e 25 novembre 2021 il VI Congresso della Cisl Scuola Cuneo. Importante
momento di democrazia e partecipazione in cui l’assemblea dei delegati, oltre agli adempimenti
statutari e il rinnovo degli organismi a cui è chiamata, traccerà le linee programmatiche dell’azione
politico-sindacale della Cisl Scuola Cuneese...
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Sfidare il nostro tempo
20 Settembre 2021
In questo scenario storico-politico-culturale determinato da una forte incertezza, una grossa
conflittualità sociale e diffusa paura, si può restare in attesa che qualche fattore esterno ripristini
una normalità di vita, oppure con coraggio, passione e impegno si può progettare e
costruire insieme un futuro sostenibile che possa dare a tutti cittadinanza e mettere al
centro la persona umana...
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DSGA Neoassunti: Formazione
18 Settembre 2021
Si comunica agli interessati che la Cisl Scuola ha attivato un percorso formativo dedicato ai DSGA
neo assunti ed ai facenti funzione. Il corso è accessibile a tutti al link
https://www.cislscuola.it/index.php?id=6231. I…
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PEI a.s. 2021/22: Indicazioni operative per la
redazione
18 Settembre 2021
Come è noto con la sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n.
182/2020 e…
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NEO-ASSUNTI a.s. 2021-22
15 Settembre 2021
Si ricorda a tutti gli interessati che il personale immesso in ruolo è invitato a presentare la
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI. Ai fini previdenziali il personale neo assunto può dichiarare i
servizi…
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Hai una domanda?
Invia una richiesta di consulenza online
Seguici anche su Facebook!
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