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Contratto “Istruzione e Ricerca”: quali risorse per il settore scuola
Il 20 luglio è proseguito l’incontro di trattativa per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del comparto
“Istruzione e Ricerca”.
L’ARAN ha illustrato il quadro complessivo delle risorse a disposizione per gli incrementi retributivi per il
personale della scuola.
La FLC CGIL denuncia ancora una volta l’insufficienza dei finanziamenti per il rinnovo contrattuale e la
sottrazione di risorse al Fondo d’Istituto per finanziare la sgangherata operazione della formazione
incentivata (Legge 79/2022).
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