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Graduatorie per le Supplenze: il ministero riconosca gli errori e accolga i reclami 
delle migliaia di docenti danneggiati dall’attribuzione di punteggi sbagliati
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Recovery Fund: le priorità della Cgil
Sanità, istruzione e formazione, lavoro sostenibile, riconversione ecologica e decarbonizzazione, 
infrastrutture e digitalizzazione. Sono queste le priorità di utilizzo del Recovery Fund individuate dalla Cgil.
Sul sito sono pubblicati il testo integrale e la scheda di sintesi della memoria. Su Collettiva.it è disponibile 
l’approfondimento ‘Recovery Fund, dall’emergenza allo sviluppo’
LEGGI SUL SITO CGIL  

Un nuovo decreto per affrontare l’emergenza scolastica
Si interviene, ormai alla vigilia dell’apertura delle scuole, su trasporto scolastico, edilizia scolastica, congedi
in caso di quarantena del figlio. Discriminati i lavoratori della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuole in sicurezza e garanzia del diritto allo studio: ancora troppi i problemi da 
risolvere, prima di tutto le cattedre vuote
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Inclusione e sostegno: sono scoperte più del 90% delle cattedre
Un errore grave non aver approvato la procedura semplificata di assunzione per i docenti specializzati
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lavoratori fragili: il ministero fornisce finalmente le indicazioni operative
Il  personale  di  ruolo  inidoneo  potrà  essere  utilizzato  in  compiti  diversi  o  fruire  della  malattia.  I  tempi
determinati potranno fruire solo della malattia: abbiamo denunciato questa discriminazione e chiediamo un
intervento del parlamento per riconoscere parità di trattamento ai precari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Aumenti stipendi DSGA, serve atto di indirizzo e un contratto all’ARAN
Intervista a Anna Maria Santoro (FLC CGIL)
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Supplenze 2020/2021: pubblicata la circolare
Diverse  le  modifiche  introdotte  su  richiesta  dei  sindacati  nella  parte  relativa  alla  docenza.  Per  gli  ATA
confermate le stesse disposizioni dello scorso anno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Priorità alla scuola: il 26 settembre manifestazione nazionale a Roma
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams

prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla scuola”.
Per riaffermare il ruolo centrale dell'istruzione per la crescita economica e sociale del Paese

e chiedere investimenti adeguati, a partire dal Recovery Fund.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/priorita-alla-scuola-il-26-settembre-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-supplenze-2020-2021-pubblicata-la-circolare.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/aumenti-stipendi-dsga-serve-atto-di-indirizzo-e-un-contratto-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-il-ministero-fornisce-le-indicazioni-operative-per-la-sorveglianza-sanitaria-e-per-la-gestione-degli-inidonei.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/aumenti-stipendi-dsga-serve-atto-di-indirizzo-e-un-contratto-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/scuole-in-sicurezza-e-garanzia-del-diritto-allo-studio-ancora-troppi-i-problemi-da-risolvere-prima-di-tutto-le-cattedre-vuote.flc
http://www.flcgil.it/scuola/un-nuovo-decreto-per-affrontare-l-emergenza-scolastica.flc
http://www.cgil.it/recovery-fund-le-priorita-della-cgil/
https://www.collettiva.it/copertine/economia/2020/09/07/news/recovery_fund_dall_emergenza_allo_sviluppo-250573/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/09/SchedaPrioritaRecovery.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/09/audizioneinfCamerarecofund7sett_2020.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/graduatorie-per-le-supplenze-il-ministero-riconosca-gli-errori-e-accolga-i-reclami-delle-migliaia-di-docenti-danneggiati-dall-attribuzione-di-punteggi-sbagliati.flc
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