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Sinopoli: si dimetta direttore USR Marche Filisetti, “O altrimenti ci pensi il Ministero 
a togliergli la poltrona”
Il Ministero dell’Istruzione adotti tutte le misure disciplinari conseguenti ad azioni assolutamente in contrasto
con  i  principi  educativi  della  Costituzione,  con  i  valori  dell’Antifascismo,  che  l’hanno  ispirata,  e  con  la
funzione democratica dell’intera comunità scolastica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Indizione concorsi soli titoli 24 mesi personale ATA
Il  termine ultimo per la presentazione delle domande tramite le Istanze on Line (Polis) del Ministero è
fissato al 14 maggio 2021. Sul sito nazionale è disponibile una scheda riassuntiva a cura di FLC CGIL
Sul sito http://www.istruzioneverona.it/: Nota UAT Verona - Bandi di concorso - Nota MI

PNRR: Landini, Sbarra e Bombardieri inviano nota a Draghi
Sul sito è pubblicata la nota sul PNRR inviata dai segretari generali  di Cgil,  Cisl  e Uil  al Presidente del
Consiglio con le “prime valutazioni e proposte” del sindacato.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Piano estate: 510 milioni di euro alle scuole. Il MI incontra i sindacati
Senza un testo su cui confrontarsi, l’Amministrazione ha fornito l’informativa relativa all’assegnazione alle
scuole di oltre mezzo miliardo di euro. La FLC CGIL reclama gli impegni concreti sul patto per la scuola e su
un decreto ad hoc per superare le emergenze endemiche del sistema scolastico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC       -     COMUNICATO STAMPA FLC CGIL  

Precari scuola: troppe questioni in sospeso, il Ministero ci convochi
Comunicato stampa della Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici scuola 2021/2022
Personale ATA: nessun cambio di passo del Ministero. La FLC CGIL in totale disaccordo con la politica
riduttiva  del  Ministero  sulle  dotazioni  organiche  ATA:  necessario  un  intervento  politico,  anche  per  la
stabilizzazione dell’organico COVID.

Personale docente: il Ministero dell’Istruzione conferma i posti. A queste condizioni impossibile affrontare
lo  stato  di  emergenza.  Sempre  più  urgente  la  riduzione  del  numero  di  alunni  nelle  classi.  Chiesta  la
conferma dell’organico Covid.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2021-2022-docenti-ministero-istruzione-conferma-posti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2021-2022-personale-ata-nessun-cambio-passo-ministero.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/precari-scuola-troppe-questioni-in-sospeso-il-ministero-ci-convochi.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/piano-estate-risposta-positiva-solo-nella-cornice-di-una-riqualificazione-complessiva-del-sistema-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-estate-510-milioni-euro-scuole-ministero-istruzione-incontra-sindacati.flc
http://www.cgil.it/pnrr-landini-sbarra-e-bombardieri-inviano-nota-a-draghi/
http://www.istruzioneverona.it/wp-content/uploads/2021/04/AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0010301.pdf
http://www.istruzioneverona.it/wp-content/uploads/2021/04/BandiATA-1Fascia.zip
http://www.istruzioneverona.it/wp-content/uploads/2021/04/Pubbl_bandi_conc_area_A_e_B_2020-21.pdf
http://www.istruzioneverona.it/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/scheda-flc-cgil-concorso-ata-24-mesi-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/sinopoli-si-dimetta-direttore-usr-marche-filisetti-o-altrimenti-ci-pensi-ministero-a-togliergli-poltrona.flc
http://www.flcgil.it/verona
http://www.cgil.it/primo-maggio-cgil-cisl-uil-litalia-si-cura-con-il-lavoro/
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