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Organici ATA 2021/2022: la circolare 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  

Piano scuola estate: indicazioni operative
Il  lavoro delle scuole derivante alla nota del Ministero dell’Istruzione. Il ruolo degli  organi collegiali  e del
personale. La volontarietà dell’adesione. Le proposte della FLC CGIL sugli aspetti sindacali per favorire la
più ampia partecipazione del personale interno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Piano scuola estate: prime indicazioni di carattere amministrativo contabile
Vengono specificate le modalità dell’utilizzo dei 150 milioni di euro stanziati, ripartiti tra le scuole in base alla
popolazione scolastica. È stata recepita la richiesta della FLC CGIL di consentire l’utilizzo delle risorse per
tutto l’anno 2021. Come anche è stata recepita la nostra richiesta di sottoporre l’assegnazione delle risorse
al  personale  sulla  base  della  contrattazione  di  istituto  in  base  alle  norme  contrattuali  esplicitamente
richiamate.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Fase transitoria per i precari e riforma del reclutamento sono due processi 
interconnessi, necessari per garantire una formazione adeguata ai docenti della 
secondaria
Chi parla di sanatoria dimostra incompetenza rispetto al sistema di reclutamento italiano.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Esami di Stato di I e II grado 2020/2021: le nostre schede di lettura
Sintesi e commento delle ordinanze ministeriali. Necessaria una nuova cultura della valutazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su ‘Il Corriere della Sera’ del 14 maggio
“Ora 6 anni di riforme. Ma per il Recovery il governo ci coinvolga”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil, Cisl e Uil sostengono la petizione 
‘Stop all’evasione fiscale ora!’
Per  impedire  alle  multinazionali  di  nascondere  alla
pubblica opinione la loro evasione fiscale e assicurare
che paghino la loro giusta parte di tasse. Ad esempio
Jeff  Bezos  (Amazon)  guadagna  oltre  13  milioni  di
dollari  all'ora,  ma  la  sua  azienda  non  paga  quasi
nessuna tassa in Europa.
Per firmare la petizione clicca qui 
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/fisco-cgil-cisl-e-uil-sostengono-petizione-stop-allevasione-fiscale-ora/
https://act.wemove.eu/campaigns/basta-evasione-fiscale?utm_campaign=tax&utm_medium=web&utm_source=partners
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-05-14/2021051448526730.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-di-i-e-ii-grado-2020-2021-le-nostre-schede-di-lettura.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/fase-transitoria-per-i-precari-e-riforma-del-reclutamento-sono-due-processi-interconnessi-necessari-per-garantire-una-formazione-adeguata-ai-docenti-della-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-estate-prime-indicazioni-carattere-amministrativo-contabile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-estate-indicazioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2021-2022-personale-ata-emanata-la-circolare-ministeriale-che-conferma-le-dotazioni-organiche-esistenti.flc
http://www.flcgil.it/verona


“Istruire è educare”
quattro seminari per contribuire al dibattito pubblico sull’istruzione

La pandemia ha rappresentato un acceleratore di processi in corso da tempo mostrando tutte le crepe di un
sistema di istruzione sottoposto da anni ad interventi che hanno moltiplicato le disuguaglianze e messo in
crisi profondamente la sua missione costituzionale, nel tentativo continuo di piegarlo alla logica neoliberale
della competizione. Contemporaneamente, il dibattito pubblico sull’istruzione si è troppo spesso appiattito sul
presente, smarrendo completamente una visione di lungo periodo e l’orizzonte di senso delle  istituzioni
della conoscenza.

Riportare il  dibattito pubblico sul senso dell’istruzione e della  ricerca  nella società partendo dalla loro
missione costituzionale, è appunto l’ambizioso obiettivo di quattro appuntamenti seminariali promossi dalla
FLC CGIL. Un ciclo di appuntamenti, trasmessi in streaming su questo sito e sulla nostra pagina Facebook
@flccgilfanpage, che cercherà di coniugare le necessità dell’infrastruttura della scuola con il senso e la
missione che la scuola deve avere oggi, con uno sguardo ai cambiamenti epocali del XXI secolo, alle nuove
generazioni  di  studenti,  al  personale  e  alle  nuove  sfide  della  relazione  educativa  nel  tempo  della
complessità.

Per ogni appuntamento ci sarà una lezione magistrale di circa 30 minuti seguita da un dialogo e da un
confronto con il sindacato, che potrà raccogliere spunti e suggestioni anche collegate all’attualità.

Queste le  personalità del mondo accademico e intellettuale invitate a parlare:  Mauro Ceruti,  Miguel
Gotor, Vanna Iori, Carlo Sini.

Prossimi appuntamenti
 27 maggio ore 18.00 “Istruire è educare. La sfida della complessità”

Lezione magistrale di Mauro Ceruti, docente di Filosofia della complessità allo Iulm di Milano.
 4 giugno ore 18.00 “Istruire è educare. Nello spazio vissuto della relazione educativa”

Lezione magistrale della senatrice Vanna Iori, docente di Pedagogia generale alla Cattolica di Milano.

Rivedi i precedenti appuntamenti
 29 aprile. “Istruire è educare. Alla ricerca del senso perduto”

Lezione magistrale di Carlo Sini, professore emerito di Filosofia teoretica alla Statale di Milano.
 6 maggio. “Istruire è educare. La scuola che verrà, contro l’ideologia del capitale umano”

Lezione magistrale di Miguel Gotor, docente di Storia moderna all’Università di Torino.

ASCOLTA SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-quattro-seminari-per-contribuire-al-dibattito-pubblico-sull-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-scuola-che-verra-contro-ideologia-capitale-umano-lezione-magistrale-miguel-gotor.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-alla-ricerca-del-senso-perduto-lezione-magistrale-carlo-sini.flc
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
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