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La conquista del «tempo perduto»
Prolungare  l'anno  scolastico  non  risolve  il  problema.  Servono  risorse  per  incrementare  gli  organici  e
stabilizzare i precari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Patrizio Bianchi nuovo Ministro dell’Istruzione: auguri di buon lavoro ma attendiamo
scelte concrete
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Previdenza: dati lo confermano, per Quota 100 si spenderanno quasi 7 
miliardi in meno
L’analisi elaborata dall’Osservatorio sulla Previdenza della Fondazione Di Vittorio sui dati Inps aggiornati a
tutto il 2020, confermano quanto la Cgil aveva previsto: ‘Quota 100’ nel triennio 2019-2021 coinvolgerà 348
mila persone e verranno spesi quasi sette miliardi di euro in meno rispetto a quelli inizialmente previsti.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Sistema Nazionale di Valutazione: tutto da rifare!
Continuano  dichiarazioni  propagandistiche  su  un  uso  generalizzato  delle  prove  Invalsi  per  misurare  la
perdita degli apprendimenti in epoca di didattica a distanza. La FLC CGIL sostiene la professionalità del
personale scolastico che ha permesso alla scuola di non fermarsi e rilancia la necessità di riformare il SNV.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Draghi. Landini: discorso di alto profilo, condivisibile unire azioni su emergenza con
riforme e investimenti per creare lavoro
LEGGI SUL SITO CGIL  

Draghi. Confermata la strategicità dei settori della conoscenza. Ora confronto con le
parti sociali
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Per la FLC CGIL va eliminato il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di 
prima assegnazione
La permanenza obbligata per docenti e DSGA neo-assunti vede la FLC CGIL in opposizione anche sul piano
politico. Presentato l’emendamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. Riforma fiscale significa progressività, redistribuzione e lotta contro 
diseguaglianze
“Il  Paese ha bisogno di  una riforma fiscale  complessiva per  riordinare le  imposte dirette  su persone e
imprese,  quelle  indirette,  quelle  sul  patrimonio,  quelle  sui  passaggi  di  ricchezza,  e affrontare con forza
l’evasione  fiscale”.  La  memoria  integrale presentata  in  audizione  alle  Commissioni  riunite  Finanze  di
Camera e Senato è pubblicata sul sito.
LEGGI SUL SITO CGIL  
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