
DL Istruzione: i cambiamenti che riteniamo necessari 

Si è svolta il 24 settembre 2013, un’audizione presso la VII Commissione della Camera dei Deputati 

sul Decreto Legge 104/13 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca). 

Il Decreto, su cui la FLC CGIL ha tempestivamente pubblicato una scheda di approfondimento, è un 

positivo cambiamento rispetto alla lunga stagione dei tagli all’istruzione e al diritto allo studio. Ma il 

cambio di rotta che rappresenta non riesce ad essere radicale e molte delle questioni poste negli anni 

dalla nostra organizzazione vengono lasciate irrisolte. 

Positivi sono gli intenti di investimento: nel fondo delle borse di studio o per contrastare la 

dispersione scolastica e per potenziare l’offerta formativa  ad esempio, ma uno dei maggiori punti 

critici del decreto è proprio l’incongruenza tra gli interventi previsti e le risorse stanziate.  

Negative le invasioni di campo da parte della legge nei confronti del contratto di lavoro e 

dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento. 

L’audizione alla Camera è stata l’occasione per la nostra organizzazione per ribadire quelli che 

riteniamo essere i cambiamenti necessari al Decreto. Su questi punti proporremo i nostri emendamenti 

e lavoreremo per aprire in Italia un grande confronto pubblico che coinvolga sindacati, studenti, 

associazioni per ridefinire un nuovo rapporto tra conoscenza, lavoro e democrazia e tra essi e un nuovo 

modello di sviluppo. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Contratti pubblici: Pantaleo, la libertà di insegnamento non è contrattabile 

Ricerca: il 2 ottobre manifestazione nazionale unitaria a Montecitorio 

Piano d'Azione e Coesione: emanato il bando sui tirocini per i laureati 

Occupazione giovanile: le novità introdotte dalla legge 99 del 2013 tra luci ed ombre 

Notizie scuola 

Programma Annuale 2013: il MIUR comunica alle scuole ulteriori finanziamenti 

Docenti inidonei e ITP C999 e C555, la FLC CGIL scrive al MIUR 

Ordinamenti nella secondaria di II grado e ripetenze: le indicazioni del MIUR 

Organici scuola 2013/2014: docenti e ATA, disattivate le funzioni SIDI per il 5 ottobre 

Corsi integrativi dei Licei Artistici: ultimo atto 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-104-del-12-settembre-2013-misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-su-dl-104-13-misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/memorie-flc-cgil-su-dl-104-13-istruzione-audizione-camera-deputati-del-24-settembre-2013.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/contratti-pubblici-pantaleo-la-liberta-di-insegnamento-non-e-contrattabile.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/ricerca-il-2-ottobre-manifestazione-nazionale-unitaria-a-montecitorio.flc
http://www.flcgil.it/universita/piano-d-azione-e-coesione-emanato-il-bando-sui-tirocini-per-i-laureati.flc
http://www.flcgil.it/attualita/mercato-del-lavoro/occupazione-giovanile-le-novita-introdotte-dalla-legge-99-del-2013-tra-luci-ed-ombre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2013-il-miur-comunica-alle-scuole-ulteriori-finanziamenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti-inidonei-e-itp-c999-e-c555-la-flc-cgil-scrive-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ordinamenti-nella-secondaria-di-ii-grado-e-ripetenze-le-indicazioni-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2013-2014-docenti-e-ata-disattivate-le-funzioni-sidi-per-il-5-ottobre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/corsi-integrativi-dei-licei-artistici-ultimo-atto.flc


Fascicolo di avvio anno scolastico 

Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola 

"Diritti e tutele dei disabili nella scuola", una guida alla Legge 104/92  

"Io ci sono", un viaggio nella scuola, ora anche in dvd 

Sportelli multifunzionali in Sicilia: siglato accordo regione-sindacati-enti 

Notizie università, ricerca e Afam  

Docenti a contratto: un po’ di chiarezza 

Università Tor Vergata: salario accessorio, impegno del Rettore al pagamento 

Università di Urbino: acque agitate fra i tecnici amministrativi 

Concorsi università 

Notizie ricerca 

La CGIL rilancia sull'Enea 

Emendamenti proposti dalla FLC al decreto 101/2013 

Inaccettabile il parere della commissione lavoro del Senato sul DL 101/13 

INVALSI: ancora nessuna novità per le proroghe dei contratti a tempo determinato in scadenza 

Precari e sviluppo professionale: il decreto D'Alia all'Istat crea solo ulteriori complicazioni 

Concorsi ricerca 

Notizie Afam  

AFAM: audizione presso la VII Commissione della Camera dei Deputati 

Anno accademico in bilico all'“Arturo Toscanini” di Ribera (Agrigento) 

Altre notizie di interesse 

Quadro Europeo delle Qualificazioni: emanato il decreto interministeriale di recepimento dell'Accordo 

in Conferenza Stato Regioni 

La FLC CGIL sostiene la mobilitazione degli studenti dell'11 ottobre 

http://www.flcgil.it/scuola/il-nostro-fascicolo-di-avvio-anno-scolastico-2013-2014.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-quando-e-come-si-chiamano-i-supplenti-per-le-assenze-del-personale-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/diritti-e-tutele-dei-disabili-nella-scuola-una-guida-alla-legge-104-92.flc
http://www.flcgil.it/scuola/io-ci-sono-un-viaggio-nella-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/sportelli-multifunzionali-in-sicilia-siglato-accordo-regione-sindacati-enti.flc
http://www.flcgil.it/universita/docenti-a-contratto-un-po-di-chiarezza.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/universita-tor-vergata-salario-accessorio-impegno-del-rettore-al-pagamento.flc
http://www.flcgil.it/regioni/marche/pesaro-urbino/universita-di-urbino-acque-agitate-fra-i-tecnici-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+università+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/ricerca/la-cgil-rilancia-sull-enea.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/precari/emendamenti-proposti-dalla-flc-al-decreto-101-2013.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/inaccettabile-il-parere-della-commissione-lavoro-del-senato-sul-dl-101.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/precari/invalsi-ancora-nessuna-novita-per-le-proroghe-dei-contratti-a-tempo-determinato-in-scadenza.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/precari-sottoinquadrati-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-audizione-presso-la-vii-commissione-della-camera-dei-deputati.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/agrigento/anno-accademico-in-bilico-all-arturo-toscanini-di-ribera-agrigento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/quadro-europeo-delle-qualificazioni-eqf-emanato-il-decreto-interministeriale-di-recepimento-dell-accordo-in-conferenza-stato-regioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/quadro-europeo-delle-qualificazioni-eqf-emanato-il-decreto-interministeriale-di-recepimento-dell-accordo-in-conferenza-stato-regioni.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/la-flc-cgil-sostiene-la-mobilitazione-degli-studenti-dell-11-ottobre.flc


Costituzione: la via maestra 

Conoscenda è più di un'agenda 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del 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. 

 

http://www.flcgil.it/attualita/costituzione-la-via-maestra.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/conoscenda-e-piu-di-un-agenda.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
http://www.facebook.com/pages/FLC-CGIL-Nazionale/159049423646
https://plus.google.com/u/0/106565478380527476442/
http://twitter.com/flccgil
http://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

