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Intervista a Maurizio Landini su 'La Repubblica' del 11/4/2022
"Non firmo per il blocco dei salari. Si a un piano energia"
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. DEF non coerente con ciò che il Paese è chiamato ad affrontare
“Il  Def delinea un quadro di misure non sufficiente rispetto alla situazione economica che si è venuta a
creare con il doppio impatto pandemia e guerra, e rischia di scaricarsi sui lavoratori, sui pensionati e sulle
fasce più deboli della popolazione.”
LEGGI SUL SITO CGIL  

DEF: sbagliato finanziare contratti pubblici con revisione spesa
Comunicato stampa congiunto CGIL, FLC CGIL e FP CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

DEF. L'ultima follia: più armi, meno scuola
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Aggiornamento delle GPS
 Informativa del Ministero  . Le domande dalla seconda metà di aprile
 Il  confronto lascia aperte troppe criticità  .  Mentre la parte dell’ordinanza sull’aggiornamento è stata

migliorata, il punto dolente rimangono le regole sulle assegnazioni delle supplenze con l’algoritmo.

Concorso 24 mesi 2021/22: entro il 26 aprile la pubblicazione dei bandi regionali
Le funzioni POLIS per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 27 aprile al 18 maggio 2022. 
Sul sito è disponibile una scheda di approfondimento per la presentazione della domanda.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto Riaperture: le nostre proposte di emendamento
Proposte concrete per non togliere soldi alle scuole, garantire le assunzioni ai docenti idonei da concorso e
dare continuità al funzionamento del Consiglio Superiore dell’Istruzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici docenti: gli indicatori di disagio per costituire classi meno numerose
Il ministero presenta il Decreto Interministeriale con gli indicatori di status per autorizzare la costituzione di
classi  meno  numerose  rispetto  al  DPR  81/2009  e  la  destinazione  dei  posti  a  livello  regionale.  Un
provvedimento complicato su cui è impossibile operare un riscontro, con un ruolo centrale all’INVALSI.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici ATA 2022/23: personale ATA, il Ministero si limita a rimodulare l’esistente
La riconferma degli organici non basta. Il Ministro rispetti i patti sottoscritti con il sindacato su rafforzamento
organici.  La FLC CGIL per la proroga dei contratti  COVID, un tecnico in ogni scuola del primo ciclo, la
stabilizzazione dei facenti funzioni DSGA. Il confronto continua giovedì 21 aprile.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Elezioni RSU 2022:
la FLC CGIL si conferma il primo 
sindacato con un ampio margine
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  
Sinopoli: grazie per questo grande risultato 
COMUNICATO FLC CGIL VERONA  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fflcgil.it%2Fverona%2Fnotizie%2Fnotizie-locali%23h.9jfb25bie1zw&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0AzJzSnstjj5vB2zWupGGe
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-sinopoli-grazie-per-questo-grande-risultato-collettivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2022-2023-docenti-indicatori-disagio-per-costituire-classi-meno-numerose.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2022-2023-personale-ata-il-ministero-si-limita-a-rimodulare-l-esistente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2022-2023-docenti-indicatori-disagio-per-costituire-classi-meno-numerose.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-riaperture-le-nostre-proposte-di-emendamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2021-2022-entro-26-aprile-pubblicazione-bandi-regionali.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20220405/scheda-flc-cgil-concorso-ata-24-mesi-as-2021-2022.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gps-2022-inviata-ministero-richiesta-apertura-confronto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gps-informativa-ministero-domande-seconda-meta-aprile.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/l-ultima-follia-piu-armi-meno-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/def-cgil-flc-fp-sbagliato-finanziare-contratti-pubblici-con-revisione-spesa.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/04/12/news/def_cgil_non_coerente_con_cio_che_il_paese_e_chiamato_ad_affrontare-2030029/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/04/11/news/intervista_a_maurizio_landini_su_la_repubblica_-_landini_non_firmo_per_il_blocco_dei_salari_si_a_un_piano_energia_-2025808/
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