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Visita il nuovo sito: https://verona.flcgil.it

Mai più fascismi:
per il lavoro, la partecipazione, la democrazia

manifestazione CGIL CISL UIL

Rivedi  su  Collettiva  gli  interventi dal  palco  di  Landini,  Sbarra  e
Bombardieri

Il  comunicato della segreteria di Verona sulla splendida giornata di
partecipazione democratica a Roma.

Obbligo formativo sull’inclusione scolastica. Il Ministero proroga i termini: un primo
risultato della nostra iniziativa
A seguito della sentenza del TAR che annulla le nuove procedure per la compilazione del PEI e delle nostre
pressioni, rinviata al 30 marzo la scadenza per l’effettuazione dei corsi. 
È un primo importante risultato. Rimaniamo in attesa, il 16 novembre, del pronunciamento del TAR del Lazio
in merito alla domanda di sospensione e dei successivi esiti del ricorso.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Reclutamento e docenti precari: nuovi concorsi, atto di indirizzo del Ministro 
Bianchi e nostre proposte
Serve  una  riforma  incentrata  su  percorsi  di  formazione  abilitanti,  utili  ad  accedere  al  ruolo.  Garantire
l’abilitazione a chi ha 3 anni di servizio e ai docenti di ruolo che vogliono abilitarsi per altro posto o classe di
concorso.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Importante e positivo il rifinanziamento dei contratti “covid”, frutto anche della 
iniziativa della FLC CGIL
Ora si stanzino risorse aggiuntive per rinnovare il CCNL e aumentare gli stipendi del personale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lavoratori fragili: garantite le misure di tutela fino al 31 dicembre 2021
Diritto al  lavoro agile  e/o  periodi  di  assenza esclusi  dal  tetto massimo del comporto prorogati  per  tutta
l’emergenza sanitaria. Dopo la nostra richiesta di intervento, in via di risoluzione il ritardo sui codici-SIDI.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Pensioni: quota 102 e 104 sono una presa in giro, Governo ci convochi
“La  proposta  Quota  102  e  104,  se  venisse  confermata  dal  Governo,
costituirebbe una vera e propria presa in giro per i lavoratori. Con quei vincoli
solo  poche  migliaia  di  persone  nei  prossimi  anni  potranno  accedere  alla
pensione”; “la priorità è quella di avere una vera riforma, che superi i limiti di
Quota 100, che dia stabilità al sistema, garantisca una effettiva flessibilità in
uscita, affronti il tema di donne, lavori gravosi, disoccupati e giovani”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

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
https://www.cgil.it/pensioni-cgil-quota-102-e-104-presa-in-giro-governo-ci-convochi/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_NdkCsAp7dnUDvQVOOxJsjZIKnbSRQX9hchTmHJ16iHQ-1634824025-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQm9
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-garantite-le-misure-di-tutela-fino-al-31-dicembre-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-importante-e-positivo-il-rifinanziamento-dei-contratti-covid-frutto-anche-della-iniziativa-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/reclutamento-docenti-precari-nuovi-concorsi-atto-indirizzo-ministro-bianchi-nostre-proposte.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-formativo-su-inclusione-scolastica-ministero-proroga-termini-primo-risultato-nostra-iniziativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-formativo-sull-inclusione-scolastica-la-flc-cgil-impugna-il-decreto-e-la-circolare-ministeriale.flc
https://verona.flcgil.it/notizie/notizie-locali#h.d65mwi1p0s5u
https://www.facebook.com/collettiva.it/videos/235357338587047/
https://verona.flcgil.it/
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