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Vaccini. Landini: Governo e Ue si schierino per stop a brevetti e contro 
disuguaglianze nel diritto alla cura
“Importante la scelta del Presidente degli Stati Uniti Biden a favore della sospensione dei brevetti dei vaccini
contro il Covid, ora il Governo italiano e l’Unione Europea si schierino in maniera altrettanto netta: il diritto
alla cura deve essere garantito a tutti e in tutto il mondo, e solo modificando le regole commerciali per la
produzione dei vaccini sarà possibile sconfiggere la pandemia”
LEGGI SUL SITO CGIL  

“Cambiare le pensioni adesso”
4 maggio iniziativa di Cgil, Cisl, Uil con Landini, Sbarra e Bombardieri

Rivedi la diretta su Collettiva.it
LEGGI SUL SITO CGIL     -   PIATTAFORMA UNITARIA     -    VOLANTINO  

“Piano scuola estate”: in arrivo la circolare su tempi e modi per distribuire i 510 mln
Le proposte della FLC CGIL per semplificare la vita delle scuole e rendere chiara, trasparente ed equa la
distribuzione dei fondi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

"Ripartire dall’estate con lo sguardo verso il nuovo inizio"
Nota di Dario Missaglia, Presidente Proteo Fare Sapere
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Personale ATA: richiesta unitaria al Ministero per autorizzare le proroghe dei 
contratti di supplenza
Il nostro pressing sul Ministero affinché emani per tempo la circolare annuale che autorizza il prolungamento
di tutti i contratti di supplenza in scadenza a giugno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici ATA: emanata la circolare che conferma le dotazioni organiche esistenti
Il Ministero ha emanato la circolare di trasmissione degli organici ATA assieme alla bozza di decreto e alle
relative tabelle. Nessun incremento di posti in organico. La FLC CGIL avanzerà un nuovo emendamento
specifico al decreto Sostegni-bis.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso riservato ai Facenti funzione DSGA: un obiettivo che non dimentichiamo
La FLC CGIL lo ha riproposto all’attenzione dei gruppi parlamentari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proteo fare Sapere. PON "Per la scuola" e “Piano scuola estate”
Analisi delle opportunità e delle criticità dell’avviso 9707 del 27 Aprile 2021

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la FLC Cgil di Verona, organizza
un  incontro  gratuito  di  analisi  sul  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  e  Programma  Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola” rivolto a tutto il personale della scuola interessato.
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