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Organici docenti 2021-22: informativa sulle dotazioni del prossimo anno scolastico
Il MI consolida l’organico attuale e definisce i criteri di distribuzione dei nuovi posti. Manca una visione a
lungo  respiro.  La  FLC  CGIL  chiede  un  investimento  serio  sugli  organici  per  portare  la  scuola  oltre
l’emergenza, anche attraverso la conferma dell’organico Covid.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Previdenza: Cgil, Cisl e Uil scrivono al Ministro Orlando
“È  necessario  e  urgente  disegnare  una  riforma  strutturale  del  sistema  previdenziale”.  “La  riforma
complessiva  del  nostro  impianto  previdenziale  dovrà  prevedere  la  possibilità  di  accesso  flessibile  alla
pensione, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la valorizzazione del lavoro di cura e del lavoro
delle donne. Inoltre, è il momento di prevedere un meccanismo che tuteli le future pensioni dei giovani, in
particolare coloro che hanno carriere discontinue con basse retribuzioni”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 21/3/2021
“No ai condoni. Vaccinate i lavoratori invece di licenziarli”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Landini, Sbarra, Bombardieri chiedono incontro a Draghi. Serve piano di 
vaccinazioni nazionale condiviso gestito dal servizio pubblico
LEGGI SUL SITO CGIL  

Graduatorie III fascia ATA: un sito del MI dedicato alla compilazione dell’istanza
Aperto uno spazio di supporto normativo ed informatico alla compilazione delle istanze di aggiornamento
delle graduatorie.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto sostegni: le misure per scuola, università, ricerca e AFAM. Assenze per 
vaccinazioni senza trattenute
La FLC CGIL proporrà degli specifici emendamenti su reclutamento del personale, proroga contratti Covid,
superamento vincolo quinquennale in materia di mobilità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il ministero dell'istruzione incontra i sindacati per il protocollo di sicurezza sugli 
esami di stato
La FLC CGIL rinnova la richiesta di aggiornare tutti i protocolli.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sul sito sono disponibili normativa e approfondimenti per 
presentare domanda.

In un video: quale domanda presentare, cambio provincia, scelta
scuole, valutabilità titoli, pubblicazione graduatorie, reclami e 
ricorsi.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/video/graduatorie-ata-terza-fascia-al-via-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-ministero-dell-istruzione-incontra-i-sindacati-per-il-protocollo-di-sicurezza-sugli-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-sostegni-misure-scuola-universita-ricerca-e-afam-assenze-per-vaccinazioni-senza-trattenute.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/graduatorie-iii-fascia-ata-un-sito-del-mi-dedicato-alla-compilazione-dell-istanza.flc
http://www.cgil.it/landini-sbarra-e-bombardieri-chiedono-incontro-a-draghi-serve-piano-di-vaccinazioni-nazionale-condiviso-gestito-dal-servizio-pubblico/
http://www.cgil.it/intervista-a-maurizio-landini-su-la-repubblica-no-ai-condoni-vaccinate-i-lavoratori-invece-di-licenziarli/
http://www.cgil.it/previdenza-cgil-cisl-e-uil-scrivono-al-ministro-orlando/
http://www.flcgil.it/scuola/organico-docenti-2021-2022-informativa-sulle-dotazioni-del-prossimo-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/verona

	 Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

