
          

 

                                                                                                        

La contrattazione di scuola 

Problemi, Soluzioni, Prospettive

Nuoro

Camera Del Lavoro 

Formazione per RSU , Dirigenti sindacali, aspiranti RSU

10.00-10.30 Saluti, presentazione del corso 

(a cura della Segreteria provinciale)

 

10.30-11.30 La fase politico

dei tavoli di confronto al MIUR. Autonomia differenziata (a cura della FLC 

CGIL Nazionale op

 

11.30-12.30 La contrattazione di scuola alla luce degli esiti del monitoraggio FLC CGIL 

sull’a.s. 2018

 

12.30-13.15 Breve discussione 

 

14.30-16.00 Gruppi di lavoro (sui 3

contrattazione per mettere a fuoco la situazione delle diverse scuole della 

provincia) 

16.00-17.00 Report su quanto emerso nei gruppi di lavoro

Sintesi e indicazioni op

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e 

D.M. dell’8/6/05. 
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La contrattazione di scuola ad un anno dal rinnovo del CCNL

Problemi, Soluzioni, Prospettive 

 

Nuoro 29 gennaio 2020 Sala Nioi 

Camera Del Lavoro CGIL -via Oggiano 15 Nuoro

Formazione per RSU , Dirigenti sindacali, aspiranti RSU 

 

Saluti, presentazione del corso  

(a cura della Segreteria provinciale) 

La fase politico-sindacale: legge di bilancio 2020, rinnovo contrattuale. Avvio 

dei tavoli di confronto al MIUR. Autonomia differenziata (a cura della FLC 

CGIL Nazionale oppure della FLC CGIL regionale) 

La contrattazione di scuola alla luce degli esiti del monitoraggio FLC CGIL 

sull’a.s. 2018-2019: aspetti positivi, criticità (a cura della FLC CGIL Nazionale)

Breve discussione  

13.00-14.00   Pausa pranzo 

 

Gruppi di lavoro (sui 3-4 aspetti maggiormente significativi della 

contrattazione per mettere a fuoco la situazione delle diverse scuole della 

 

Report su quanto emerso nei gruppi di lavoro 

Sintesi e indicazioni operative 

 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e 

 

Proteo Fare Sapere Sardegna 

rinnovo del CCNL 

via Oggiano 15 Nuoro 

 

sindacale: legge di bilancio 2020, rinnovo contrattuale. Avvio 

dei tavoli di confronto al MIUR. Autonomia differenziata (a cura della FLC 

La contrattazione di scuola alla luce degli esiti del monitoraggio FLC CGIL 

2019: aspetti positivi, criticità (a cura della FLC CGIL Nazionale) 

4 aspetti maggiormente significativi della 

contrattazione per mettere a fuoco la situazione delle diverse scuole della 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e 


