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Più ore insegnamento in aula in cambio di retribuzioni più alte" 
Roma, 7 lug. 

Firmato per via telematica il rinnovo del contratto nazionale formazione e

istruzione di Federterziario e Ugl Scuola. Nel rinnovo sono stati confermati

l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative, l'aumento delle ore di

insegnamento in aula in cambio di retribuzioni mensili più alte, la

retribuzione con gettoni di presenza per le attività collaterali

all'insegnamento. È rimasta poi invariata la retribuzione oraria "a fronte di un

rafforzamento delle politiche di welfare: benefici maggiori per collaboratori e

dipendenti senza nessun aumento di costo per l'impresa". Ed è stato

regolamentato lo smart working. Il segretario nazionale di Federterziario,

Alessandro Franco, "esprime soddisfazione" per il rinnovo del contratto, il

primo del settore formazione e istruzione redatto con la consulenza tecnica

dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro. "Un contratto completo -

afferma Franco - applicabile a tutti i settori istruzione, formazione, asili nido e

formazione professionale"



lancio agenzie
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Scuola, accordo su rinnovo del contratto tra Federterziario e Ugl "Più ore insegnamento in aula in cambio di retribuzioni più

alte" Roma, 7 lug. (askanews) - Firmato per via telematica il rinnovo del contratto nazionale formazione e istruzione

di Federterziario e Ugl Scuola. Nel rinnovo sono stati confermati l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative,

l'aumento delle ore di insegnamento in aula in cambio di retribuzioni mensili più alte, la retribuzione con gettoni di presenza

per le attività collaterali all'insegnamento. È rimasta poi invariata la retribuzione oraria "a fronte di un rafforzamento delle

politiche di welfare: benefici maggiori per collaboratori e dipendenti senza nessun aumento di costo per l'impresa". Ed è stato

regolamentato lo smart working. Il segretario nazionale di Federterziario, Alessandro Franco, "esprime soddisfazione" per il

rinnovo del contratto, il primo del settore formazione e istruzione redatto con la consulenza tecnica dell'Associazione nazionale

consulenti del lavoro. "Un contratto completo - afferma Franco - applicabile a tutti i settori istruzione, formazione, asili nido e

formazione professionale". Red 20200707T195811Z

Scuola, accordo su rinnovo del contratto tra Federterziario e Ugl

MARTEDÌ 07 LUGLIO 2020 19.58.21
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DIR3004 3 LAV 0 RR1 N/POL / DIR /TXT LAVORO. RINNOVATO CCNL FORMAZIONE ISTRUZIONE FEDERTERZIARIO E UGL SCUOLA (DIRE) Roma, 7

lug. - È stato sottoscritto oggi, telematicamente, il rinnovo del CCNL formazione istruzione di FEDERTERZIARIO ed UGL Scuola. Alessandro Franco,

segretario nazionale di FEDERTERZIARIO esprime soddisfazione per il rinnovo del CCNL, peraltro il primo del settore Formazione ed Istruzione

redatto con la consulenza tecnica dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO. "Un contratto completo" ha aggiunto il Presidente

Alessandro Franco, "applicabile a tutti i settori istruzione, formazione, asili nido e formazione professionale". Nel rinnovo infatti- spiega una nota- e'

stato confermato l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative; e' stata confermato l'aumento delle ore di insegnamento in aula in cambio

di retribuzioni mensili piu' alte; e' rimasta invariata la retribuzione oraria a fronte di un rafforzamento delle politiche di welfare (benefici maggiori per

collaboratori e dipendenti senza nessun aumento di costo per l'impresa); e' stata riconfermata la retribuzione con gettoni di presenza per le attivita'

collaterali all'insegnamento; e' stato regolamentato lo smart working. (Com/Pol/ Dire) 20:53 07-07-20 NNNN

LAVORO. RINNOVATO CCNL FORMAZIONE ISTRUZIONE FEDERTERZIARIO E UGL SCUOLA

MARTEDÌ 07 LUGLIO 2020 20.54.10
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DRS0359 3 LAV 0 DRS / WLF LAVORO. RINNOVATO CCNL FORMAZIONE ISTRUZIONE FEDERTERZIARIO E UGL SCUOLA (DIRE) Roma, 7 lug. - È stato

sottoscritto oggi, telematicamente, il rinnovo del CCNL formazione istruzione di FEDERTERZIARIO ed UGL Scuola. Alessandro Franco, segretario

nazionale di FEDERTERZIARIO esprime soddisfazione per il rinnovo del CCNL, peraltro il primo del settore Formazione ed Istruzione redatto con la

consulenza tecnica dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO. "Un contratto completo" ha aggiunto il Presidente Alessandro

Franco, "applicabile a tutti i settori istruzione, formazione, asili nido e formazione professionale". Nel rinnovo infatti- spiega una nota- e' stato

confermato l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative; e' stata confermato l'aumento delle ore di insegnamento in aula in cambio di

retribuzioni mensili piu' alte; e' rimasta invariata la retribuzione oraria a fronte di un rafforzamento delle politiche di welfare (benefici maggiori per

collaboratori e dipendenti senza nessun aumento di costo per l'impresa); e' stata riconfermata la retribuzione con gettoni di presenza per le attivita'

collaterali all'insegnamento; e' stato regolamentato lo smart working. (Com/Pol/ Dire) 20:53 07-07-20 NNNN

LAVORO. RINNOVATO CCNL FORMAZIONE ISTRUZIONE FEDERTERZIARIO E UGL SCUOLA

MARTEDÌ 07 LUGLIO 2020 20.54.10
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ADN0225 7 ECO 0 ADN ECO NAZ CONTRATTI: FEDERTERZIARIO E UGL SCUOLA, OK A RINNOVO FORMAZIONE E ISTRUZIONE =

Franco: "Un contratto completo applicabile a tutti i settori" Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - È stato sottoscritto

telematicamente il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Formazione e Istruzione

di FEDERTERZIARIO ed Ugl Scuola. Alessandro Franco, segretario nazionale di FEDERTERZIARIO esprime "soddisfazione per il

rinnovo del ccnl", tra l'altro il primo del settore Formazione ed Istruzione redatto con la consulenza tecnica dell' Associazione

nazionale consulenti del lavoro. "Un contratto completo -ha aggiunto Franco- applicabile a tutti i settori istruzione, formazione,

asili nido e formazione professionale". Nel rinnovo è stato confermato l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative ed

è staoa confermato l'aumento delle ore di insegnamento in aula in cambio di retribuzioni mensili più alte. Invariata la

retribuzione oraria, a fronte di un rafforzamento delle politiche di welfare (benefici maggiori per collaboratori e dipendenti

senza nessun aumento di costo per l'impresa)- Nell'intesa, è stata riconfermata la retribuzione con gettoni di presenza per le

attività collaterali all'insegnamento ed è stato regolamentato lo smart working. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 08-LUG-20

11:04 NNNN

CONTRATTI: FEDERTERZIARIO E UGL SCUOLA, OK A RINNOVO FORMAZIONE E ISTRUZIONE =

MERCOLEDÌ 08 LUGLIO 2020 11.04.54
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DIR0477 3 EDU 0 RR1 N/POL / DIR /TXT SCUOLA. NON STATALI: FIRMATO RINNOVO DEL CONTRATTO SARÀ OPERATIVO DA

SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2023 (DIRE) Roma, 8 lug. - La Federazione UGL Scuola e l'Associazione Federterziario Scuola

hanno firmato il rinnovo per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il "trattamento economico e normativo per

il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di

preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido". Il rinnovo, concluso prima ancora della scadenza naturale, sara' operativo dal 1

settembre 2020 sino al 31 agosto 2023 e "rappresenta la decisa volonta' delle parti di guardare avanti con ottimismo e

professionalita'", scrive la Federazione Nazionale UGL Scuola in una nota. "In questo periodo dare un segnale positivo e'

importante. La firma apposta dall'UGL Scuola, unitamente alla UGL Confederale, al rinnovo contrattuale

con Federterziario Scuola dimostra come la volonta' di costruire e la capacita' di guardare in prospettiva, se accompagnate da

una sana dose di realismo e conoscenza delle situazioni, determinano risultati positivi e di spessore- ha detto Ornella Cuzzupi,

segretario della Federazione Nazionale UGL Scuola- L'intesa trovata oggi per le scuole e gli istituti privati, e' un'importante

risposta a molte incertezze di un settore da considerare per l'alto valore formativo". (Adi/Dire) 11:31 08-07-20 NNNN

SCUOLA. NON STATALI: FIRMATO RINNOVO DEL CONTRATTO

MERCOLEDÌ 08 LUGLIO 2020 11.32.31
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DRS0053 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. NON STATALI: FIRMATO RINNOVO DEL CONTRATTO SARÀ OPERATIVO DA SETTEMBRE

2020 AL 31 AGOSTO 2023 (DIRE) Roma, 8 lug. - La Federazione UGL Scuola e l'Associazione Federterziario Scuola hanno firmato

il rinnovo per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il "trattamento economico e normativo per il personale

direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione,

scuole dell'infanzia, asili nido". Il rinnovo, concluso prima ancora della scadenza naturale, sara' operativo dal 1 settembre 2020

sino al 31 agosto 2023 e "rappresenta la decisa volonta' delle parti di guardare avanti con ottimismo e professionalita'", scrive la

Federazione Nazionale UGL Scuola in una nota. "In questo periodo dare un segnale positivo e' importante. La firma apposta

dall'UGL Scuola, unitamente alla UGL Confederale, al rinnovo contrattuale con Federterziario Scuola dimostra come la volonta'

di costruire e la capacita' di guardare in prospettiva, se accompagnate da una sana dose di realismo e conoscenza delle

situazioni, determinano risultati positivi e di spessore- ha detto Ornella Cuzzupi, segretario della Federazione Nazionale UGL

Scuola- L'intesa trovata oggi per le scuole e gli istituti privati, e' un'importante risposta a molte incertezze di un settore da

considerare per l'alto valore formativo". (Adi/Dire) 11:31 08-07-20 NNNN

SCUOLA. NON STATALI: FIRMATO RINNOVO DEL CONTRATTO

MERCOLEDÌ 08 LUGLIO 2020 11.32.31
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Sul web

Propagazione notizia sui siti web



Sul web

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/07/08/federterziario-ugl-scuola-rinnovo-contratto-formazione-istruzione_wbZ8PWBmiPylTS6djPwbqM.html



Sul web

http://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/contratti-federterziario-e-ugl-scuola-ok-a-rinnovo-formazione-e-istruzione_20190IOT0OAIML5



Sul web

https://it.notizie.yahoo.com/contratti-federterziario-e-ugl-scuola-093019972.html



Sul web

https://www.orizzontescuola.it/scuole-private-firmato-il-rinnovo-del-contratto-per-docenti-e-ata-scarica-il-testo-pdf/



Sul web

https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/52206-scuole-non-statali-ugl-rinnovato-il-ccnl



Sul web

https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/52206-scuole-non-statali-ugl-rinnovato-il-ccnl
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