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Landini. Assalto sede Cgil atto di squadrismo 
fascista
"Deve essere chiaro: se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci
paura,  di  farci  stare zitti,  deve sapere che la  Cgil  e  il  movimento dei
lavoratori hanno già sconfitto il fascismo in questo Paese e riconquistato
la democrazia. Non ci intimidiscono, non ci fanno paura".
LEGGI SUL SITO CGIL  

“Mai più fascismi”. Landini, Sbarra e Bombardieri: 
16 ottobre manifestazione a Roma
“L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il
sindacato  confederale  italiano,  al  mondo  del  lavoro  e  alla  nostra
democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste
siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

FLC CGIL: per le riforme annunciate non sono sufficienti i finanziamenti europei. 
Necessarie risorse nazionali e ordinarie, dalla prossima legge finanziaria
Comunicato stampa della Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso per titoli DSGA: il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Coprire tutti  i  posti  di DSGA, valorizzare l’esperienza, bandire il  concorso riservato ai facenti  funzioni DSGA. Prove
d’esame e composizione delle commissioni del concorso ordinario siano più coerenti con la specificità e la concretezza
del lavoro scolastico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nomine dei supplenti: nelle grandi province l’algoritmo ha lasciato a casa tanti 
precari storici e le scuole lavorano ancora con orari ridotti
Siamo ormai a metà ottobre e nelle scuole mancano all’appello ancora tantissimi docenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Inclusione scolastica e obbligo formativo: richiesta la proroga dei termini per lo 
svolgimento e la rendicontazione delle attività
Con  la  richiesta  di  proroga  si  confermano  le  valutazioni  già  espresse  in  merito  alla  legittimità  dei
provvedimenti che sono alla base del ricorso presentato (l'udienza è fissata per il 16 novembre).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Supplenti COVID: la nostra richiesta è prorogare i contratti al 30 giugno
Continuità per docenti e ATA in servizio, tutela degli studenti e gestione ordinata delle risorse. Ecco cosa
serve alla scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pensionamenti scuola 2022
Volantone riassuntivo dei requisiti necessari   ˗̶   Entro il 31 ottobre 2021 le domande online.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-31-ottobre-2021-domande-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-della-scuola-come-si-va-in-pensione-nel-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-supplenti-covid-nostra-richiesta-prorogare-contratti-al-30-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/inclusione-scolastica-e-obbligo-formativo-richiesta-la-proroga-dei-termini-per-lo-svolgimento-e-la-rendicontazione-delle-attivita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/richiesta-sospensiva-sulla-formazione-obbligatoria-in-materia-di-inclusione-udienza-il-16-novembre-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-formativo-sull-inclusione-scolastica-la-flc-cgil-impugna-il-decreto-e-la-circolare-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/nomine-dei-supplenti-nelle-grandi-province-l-algoritmo-ha-lasciato-a-casa-tanti-precari-storici-e-le-scuole-lavorano-ancora-con-orari-ridotti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorso-titoli-dsga-parere-consiglio-superiore-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/pnrr-e-istruzione-flc-cgil-riforme-annunciate-non-sono-sufficienti-finanziamenti-europei-necessarie-risorse-nazionali-e-ordinarie-prossima-legge-finanziaria.flc
http://www.cgil.it/mai-piu-fascismi-landini-sbarra-e-bombardieri-16-ottobre-manifestazione-a-roma/
http://www.cgil.it/landini-assalto-sede-cgil-atto-squadrismo-fascista/
https://verona.flcgil.it/
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