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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

Pensionamenti scuola 2021
 

 Entro il 7 dicembre 2020 le domande online
È inaccettabile questa scadenza nella situazione di emergenza. La FLC CGIL chiede una proroga.  

 Volantone riassuntivo dei requisiti pensionistici dal 1/9/2021 

 Anticipo finanziario   TFS/TFR

Il punto sui “lavoratori fragili” e “loro possibile utilizzo”
Ancora  del  tutto  insoddisfacente  il  trattamento  riservato  al  personale  a  tempo  determinato.  Fac  simile
domanda di utilizzo in altri compiti/mansioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incremento Fondi MOF: urgente il nuovo CCNI
La FLC CGIL sollecita il  Ministero a contrattare le economie sugli  esami di  Stato e sulle nuove risorse
stanziate nel DL 104 di agosto. Con l’occasione ribadiamo: le risorse dell’ex “bonus” docenti sono sottratte
ormai alla procedura del comitato di valutazione e sono nella piena potestà del Contratto di scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Legge di Bilancio 2021
 

 Comunicato stampa CGIL CISL UIL

 Scuola: il MI illustra i contenuti ai sindacati

 Scuola: è il momento di un salto di qualità o sarà mobilitazione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Organico COVID: stipendi in pagamento entro il mese di novembre
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Stipendi supplenti COVID: si chiede alle segreterie di lavorare anche di domenica
Per consentire il pagamento degli stipendi ai supplenti le segreterie amministrative dovranno lavorare anche
di sabato e domenica. I ritardi dell’Amministrazione non possono ricadere sul personale ATA delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Senza rispetto... per l'autonomia scolastica
Articolo di Dario Missaglia, residente nazionale dell’Associazione Proteo Fare Sapere
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Didattica digitale integrata: prime FAQ di chiarimento
Il Ministero dell’Istruzione, a seguito di confronto con i sindacati, pubblica una serie di FAQ relative ad aspetti
applicativi del CCNI sulla DDI. Un utile supporto per il lavoro delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-scuola-volantone-riassuntivo-dei-requisiti-pensionistici-dal-1-settembre-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-7-dicembre-2020-domande-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prime-faq-di-chiarimento-sulla-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/senza-rispetto-per-l-autonomia-scolastica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/stipendi-supplenti-covid-si-chiede-alle-segreterie-di-lavorare-anche-di-giorno-festivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-organico-covid-stipendi-in-pagamento-entro-il-mese-di-novembre.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-e-legge-di-bilancio-incontro-al-mi-e-il-momento-di-un-salto-di-qualita-o-sara-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-2021-scuola-ministero-istruzione-illustra-contenuti-sindacati.flc
http://www.cgil.it/cgil-cisl-e-uil-su-legge-di-bilancio-2021/
http://www.flcgil.it/scuola/incremento-fondi-mof-urgente-il-nuovo-ccni-ex-bonus-docenti-ormai-pienamente-contrattualizzato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-punto-sui-lavoratori-fragili-e-loro-possibile-utilizzo.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/anticipo-finanziario-tfs-tfr-la-domanda-potra-essere-presentata-anche-attraverso-i-patronati.flc
http://www.flcgil.it/verona

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

