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Visita il nuovo sito: www.flcgil.it/verona

Intervista a Maurizio Landini su ‘La Stampa’ del 17 maggio
“Il governo ci deve delle risposte non è il tempo della pace sociale”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Sinopoli. Il Pnrr non basta: serve anche lo Stato
Le risorse stanziate dall'Europa rappresentano una grande occasione. Ma ci sono alcune materie su cui
sono necessari investimenti nazionali: come ad esempio l'aumento degli organici.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Piano scuola estate: pubblicato il decreto di ripartizione delle risorse alle scuole
Si  tratta  dei  150  milioni  di  euro  stanziati  con  il  DL  n.  41/2021.  Sul  sito  è  pubblicato  il  prospetto  dei
finanziamenti assegnati ad ogni istituto (19,68 euro per alunno).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici docenti 2021/2022: scheda di approfondimento
Sul sito è pubblicata la scheda di approfondimento in cui si riepilogano i criteri per la formazione delle classi
nei diversi ordini di scuola e il conseguente calcolo dell’organico docenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Precari. Ferie maturate e non godute: quando spetta il pagamento per docenti e ATA
Scheda riepilogativa per la fruizione e la monetizzazione delle ferie.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Precari. NASpI: requisiti, come presentare domanda
Guida  all’indennità  di  disoccupazione  per  i  contratti  di  supplenza  al  30  giugno  e  i  contratti  “COVID”  o
comunque in scadenza al termine delle lezioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso riservato Facenti funzione DSGA: finalmente il bando. Ma è limitativo e 
insufficiente
La riserva limitata solo a chi è in possesso di tre anni di servizio nella funzione e della laurea specifica non
rende giustizia a chi da anni svolge questo lavoro con il solo diploma. Le organizzazioni sindacali chiedono
l’attivazione di un tavolo di confronto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il “Patto per la scuola”: ecco i ventuno punti sottoscritti da Governo e Sindacati. 
Ora un impegno concreto per la sua realizzazione
Il  “Patto”  sottoscritto  a  Palazzo  Chigi,  contiene  precisi  impegni  su:  reclutamento,  stabilizzazione,
formazione, contrattazione, riduzione alunni per classe e altri temi di rilievo per il sistema di istruzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Patto per la scuola: una firma importante
Landini: “Diamo risposte a migliaia di precari. Bene la riduzione degli alunni, l’aumento del tempo pieno, la
messa in sicurezza. Serve un investimento sul contratto. È il giusto metodo di confronto sul Pnrr”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.collettiva.it/copertine/italia/2021/05/20/news/patto_per_la_scuola_una_firma_importante-1132244/
http://www.flcgil.it/scuola/patto-per-la-scuola-ventuno-punti-sottoscritti-governo-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-riservato-facenti-funzione-dsga-finalmente-bando-limitativo-insufficiente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-riservato-ai-facenti-funzione-dsga-i-sindacati-chiedono-al-mi-l-attivazione-di-un-tavolo-confronto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/naspi-precari-scuola-requisiti-come-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ferie-maturate-e-non-godute-quando-spetta-il-pagamento-per-docenti-e-ata-supplenze-annuali-e-contratti-covid.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2021-2022-pubblicata-la-circolare-sulle-dotazioni-del-personale-docente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-estate-pubblicato-il-decreto-di-ripartizione-delle-risorse-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-pnrr-non-basta-serve-anche-lo-stato.flc
https://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-05-17/2021051748552471.pdf
http://www.flcgil.it/verona
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