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Aggiornamento GPS docenti: le domande dal 12 al 31 maggio
Sul sito è pubblicata LA GUIDA   che offre un supporto per la corretta compilazione delle domande online.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato delle FAQ con importanti chiarimenti.

Piano scuola estate 2022. Le indicazioni del Ministero dell'Istruzione
Riproposta l'iniziativa dello scorso anno. Tante buone intenzioni  e una richiesta alle scuole di  rinnovata
“dedizione” per affrontare le difficoltà del mondo infantile e dei giovani.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il Governo snatura l’autonomia e privatizza la scuola
Dichiarazione di Sinopoli, segretario generale FLC CGIL, e Missaglia, presidente Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Lavoro stabile e welfare pubblico per contrastare il calo demografico
“Con  meno  di  400  mila  nascite  rilevate  dall’Istat,  nel  2021  si  tocca  il  minimo  storico  con  un  ulteriore
peggioramento  della  dinamica  demografica.  Contrastare  questo  fenomeno significa  soprattutto  garantire
adeguate prospettive di lavoro e reddito. Lavoro stabile di qualità e una retribuzione adeguata che consenta,
a partire dai più giovani, di decidere liberamente di formare una famiglia e avere dei figli”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Esami di stato 2021/22
 Scuola secondaria di II grado  : la nostra scheda di lettura
 Primo Ciclo di Istruzione  : la nostra scheda di lettura

Concorso straordinario-bis: le domande entro il 15 giugno
Una tassa di 128 euro per partecipare, nessuna graduatoria per i  non vincitori,  troppe criticità. Esclusi i
docenti assunti da GPS 1 fascia.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici ATA 2022/23: confermate tutte le criticità, la parola passa alla mobilitazione
Inviato agli Uffici Scolastici Regionali lo schema di Decreto interministeriale recante le disposizioni per la
determinazione degli organici: nessun rafforzamento degli organici, nessun investimento di risorse.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio
Fallito il tentativo di conciliazione a causa della rigidità del Ministero.
Su tre punti essenziali è mancata ogni forma di possibile mediazione:

 lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione
 l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale
 la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole

La piattaforma unitaria con le rivendicazioni sindacali

Verso  il  contratto:  si  avvia  il  confronto  ma  le  risorse  non  bastano,  confermate  le  ragioni  della
mobilitazione. Comunicato stampa della FLC CGIL.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-sia-avvia-confronto-ma-risorse-non-bastano-confermate-ragioni-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-docente-educativo-e-ata-pronto-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/f.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nota-mi-organici-ata-scuola-2022-2023-confermati-aspetti-criticita-parola-passa-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-bis-il-bando-e-in-gazzetta-ufficiale-le-domande-entro-il-15-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-2021-2022-la-nostra-scheda-di-lettura.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-stato-scuola-secondaria-ii-grado-2021-2022-nostra-scheda-lettura.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/famiglia-e-infanzia/2022/05/13/news/natalita_lavoro_stabile_di_qualita_e_welfare_pubblico_per_contrastare_il_calo_demografico-2110771/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/il-governo-snatura-l-autonomia-e-privatizza-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-scuola-estate-2022-le-indicazioni-del-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicazione-faq-domande-aggiornamento-gps.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-guida-della-flc-cgil-per-la-presentazione-delle-domande-le-istanze-aperte-dal-12-al-31-maggio.flc
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