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Autonomia differenziata: l’appello contro
la regionalizzazione del sistema di istruzione
I sindacati scuola e il mondo dell’associazionismo esprimono con un appello il loro
più netto dissenso riguardo la richiesta di ulteriori e particolari forme di autonomia in
materia di istruzione avanzata dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, a cui
sono seguite quelle di altre regioni. Si tratta di un’ipotesi che pregiudica la tenuta unitaria
del sistema nazionale in un contesto nel quale già esistono forti squilibri fra aree territoriali
e regionali. I diritti dello stato sociale, sanciti nella Costituzione in materia di sanità,
istruzione, lavoro, ambiente, salute, assistenza, vanno garantiti in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale.
È un appello alla mobilitazione rivolto al mondo della scuola e alla società civile per
fermare un disegno politico disgregatore dell’unità e della coesione sociale del Paese.
Scarica il testo dell’appello
Sottoscrivi online l’appello
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Pensioni scuola: entro il 28 febbraio le domande per andare in pensione con quota 100 e
altri istituti previdenziali
Entro il 15 marzo le domande di part-time nella scuola per il 2019/2020
La FLC CGIL al MIUR: non spetta alle scuole il disbrigo delle pratiche pensionistiche
#iolavoroascuola: il 12 marzo sit-in dei precari per rendere stabile il lavoro
Notizie scuola
La FLC CGIL sostiene la mobilitazione promossa dall’UdS contro regionalizzazione e
riforma degli Esami di Stato
Autonomia differenziata: il Governo si fermi. In caso contrario sarà lotta dura contro lo
scempio dei diritti che si sta preparando
Guida al IV ciclo del TFA sostegno
CPIA: pubblicato il decreto che ripartisce le risorse relative alle misure nazionali
CSPI: parere sui criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell’esame di Stato
FAQ Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado

Esami di Stato: il 19 febbraio la prima simulazione nazionale delle prove
Esami di Stato: il MIUR comunica le date delle simulazioni delle prove scritte
L’INVALSI dice no all’agenzia nazionale di valutazione e alla fusione con l’ANVUR
Nuovo regolamento di contabilità delle scuole: il MIUR trasmette un aggiornamento del
Piano dei conti
La FLC CGIL sollecita l’Aran a proseguire i lavori della Commissione per l’ordinamento
professionale del personale ATA
Il Forum delle associazioni professionali della scuola scrive al Ministro Bussetti
DDL Concretezza: la FLC CGIL in audizione alla Camera presenta i suoi emendamenti
Istituto Francese d’Italia: l’Istituto chiude ogni possibilità di firmare il contratto
PON “Per la Scuola” e avviso “Patrimonio culturale”: chiarimenti su individuazioni esperti e
tutor nei progetti in rete
PON “Per la Scuola” e avviso sulle “Competenze di base”: chiarimenti sui progetti relativi
alla scuola dell’infanzia statale
Le parole fuori luogo del ministro Bussetti
Un Ministro e il peso delle parole
Autonomia differenziata, 26 febbraio iniziativa a Mestre
Scuola: FLC CGIL Sicilia, regionalismo differenziato è una condanna per il Sud
FLC CGIL Sicilia, sul tempo pieno Bussetti si “impegni forte” per colmare il gap nord-sud
#StabilizziamoLaScuola: tutte le inziative
Ultime notizie dalle sedi locali
Altre notizie di interesse
“Pepeverde”, la nuova rivista delle Edizioni Conoscenza
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.

