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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

Monitoraggio sulla DDI: chiediamo di spostare il termine di inserimento dati
Basta monitoraggi e richieste dati che sono già in possesso dell’amministrazione. Inaccettabile che si chieda
ai dirigenti scolastici e alle segreterie di lavorare anche di domenica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Ricorso per accedere alle prove suppletive del concorso straordinario
Si aderisce compilando il modulo online entro l'1 dicembre, il ricorso è gratuito per gli iscritti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Presentazione domande di cessazione: i sindacati chiedono la proroga al MI
Richiesta unitaria di proroga per la presentazione delle domande al 20 dicembre 2020.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sinopoli: il tempo pieno è una risposta educativa a bisogni di formazione e non solo
uno strumento di conciliazione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Disegno di Legge di Bilancio 2021

 le schede di lettura della FLC CGIL

 la FLC CGIL propone  specifici emendamenti. Principali argomenti: potenziamento organici, supera-
mento  precariato,  concorsi,  formazione  e  mobilità,  eliminazione  ultimi  residui  della  “buona  scuola”,
invalsi, sospensione attività PCTO.

Formazione docenti a.s. 2020/2021: pubblicata la nota ministeriale
Sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie in attuazione del CCNI. Indicati i percorsi prioritari
sulle iniziative di carattere nazionale. Una successiva nota per il personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lavoro agile personale ATA: partito il confronto al Ministero
La FLC CGIL ha chiesto tempi serrati vista la situazione difficile delle scuole e l’attesa del personale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

25 novembre. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

 Cgil: la democrazia passa per la libertà delle donne

 “Il  peso  delle  parole,  quando  linguaggio  e  stereotipi  della  comunicazione  alimentano  i  semi  della
violenza di genere”. Rivedi la diretta della tavola rotonda organizzata dalla FLC CGIL

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/27-novembre-peso-parole-quando-linguaggio-stereotipi-comunicazione-alimentano-semi-violenza-genere.flc
http://www.cgil.it/25-novembre-cgil-la-democrazia-passa-per-la-liberta-delle-donne/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/lavoro-agile-personale-ata-partito-il-confronto-al-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/formazione-docenti-as-2020-2021-pubblicata-nota-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-bilancio-2021-scuola-flc-cgil-propone-emendamenti-ddl-2790.flc
http://www.flcgil.it/attualita/disegno-di-legge-di-bilancio-2021-schede-lettura-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-il-tempo-pieno-e-una-risposta-educativa-a-bisogni-di-formazione-e-non-solo-uno-strumento-di-conciliazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/presentazione-domande-di-cessazione-personale-scolastico-i-sindacati-chiedono-la-proroga-al-mi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/ricorso-per-accedere-alle-prove-suppletive-del-concorso-straordinario-le-adesioni-entro-l-1-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/monitoraggio-sulla-didattica-digitale-integrata-chiediamo-di-spostare-il-termine-di-inserimento-dati.flc
http://www.flcgil.it/verona
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