
#CuraItalia: le novità per
i settori della conoscenza

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge 18 del 17 marzo 2020. Il provvedimento contiene nuove
misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus
sull’economia. Il testo è scaricabile a questo indirizzo.

Sul sito nazionale il nostro commento e la sintesi dei contenuti con le norme comuni, e le novità per i nostri
settori: scuola, università, ricerca e AFAM, lavoro privato.

Continua a leggere la notizia

Emergenza Coronavirus

Autodichiarazione in caso di spostamenti: il nuovo modello del Ministero degli interni

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Governo e sindacati firmano accordo sulla sicurezza al lavoro

Tutela della salute e della sicurezza sono oggi un’assoluta priorità

Pubblica amministrazione, garantire solo i servizi indifferibili e privilegiare il lavoro agile

Notizie scuola

Assunzioni scuola, senza scelte tempestive è a rischio l’avvio del nuovo anno scolastico

Uno sforzo corale per non far fermare la scuola

Didattica a distanza: la prima nota del Ministero

Didattica a distanza: i sindacati chiedono il ritiro della nota ministeriale con le prime indicazioni operative

Didattica a distanza: il Ministero avvia un’indagine per tutte le scuole

Monitoraggio didattica a distanza: le precisazioni del Ministero dell’Istruzione

Scuole italiane all’estero: richiesti ulteriori chiarimenti al MAECI

V ciclo del TFA: specializzazioni sostegno, la FLC CGIL chiede una proroga delle scadenze dei bandi per l’iscrizione
alle prove

 

 

 

Notizie AFAM, università, ricerca

AFAM: le indicazioni per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello
anno accademico 2020/2021

Emergenza Coronavirus: tecnici amministrativi AFAM, sindacati scrivono alle istituzioni

Emergenza coronavirus: assordante silenzio del Ministero dell’Università e della Ricerca

Fissate all’11 settembre le prove di accesso per la laurea in Scienze della formazione primaria

Precari ricerca: no alla esclusione degli enti dalla nuova stabilizzazione
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CNR, la richiesta della FLC per le erogazioni liberali di risorse a favore del SSN

L’etica nel CNR al tempo del coronavirus

CREA: il commissario straordinario adotta un decreto per la stabilizzazione del personale precario che non include
gli operai agricoli

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Attenzione alla connettività: non può generare altra disparità

Fare lezione nell’emergenza

Coronavirus: la FLC CGIL in videoconferenza con la Federazione Americana degli Insegnanti

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, Twitter e YouTube.
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