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PIL. Cgil: ripresa rischia di essere diseguale e senza occupazione
“Le  prospettive  per  l’economia  italiana  sono  sicuramente  incoraggianti.  Ma per  evitare  una  ripresa  che
rischierebbe di essere diseguale e senza occupazione dovremmo scommettere non solo sul Piano nazionale
di ripresa e resilienza ma anche sulle politiche di bilancio ordinarie”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su ‘Il Corriere della Sera’ del 5 giugno
‘Il blocco dei licenziamenti deve continuare fino a ottobre’
LEGGI SUL SITO CGIL  

Inclusione scolastica alunni con disabilità: informativa al ministero sulla formazione
obbligatoria dei docenti “non specializzati”
È imminente l’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni della legge di bilancio 2021.
Inaccettabili, a nostro parere, l’ingerenza su temi contrattuali e le contraddizioni rispetto all’Intesa sul Lavoro
Pubblico in materia di formazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

“Istruire è educare”, quattro seminari per contribuire al dibattito pubblico 
sull’istruzione
Online sono disponibili le registrazioni video delle lezioni magistrali
- “Alla ricerca del senso perduto” di Carlo Sini.
- “La scuola che verrà, contro l’ideologia del capitale umano” di Miguel Gotor.
- “La sfida della complessità” di Mauro Ceruti.
- “Nello spazio vissuto della relazione educativa” di Vanna Iori.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità docenti 2021/2022: oltre 112.000 posti disponibili dopo i trasferimenti
Online le nostre elaborazioni dei posti disponibili, provincia per provincia, per le prossime assunzioni e le
supplenze annuali dei docenti nei diversi ordini e gradi di scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Gli errori contenuti nelle CU 2021 degli aderenti a Espero non dipendono dal Fondo
Vogliamo fare  chiarezza sugli  errori  che hanno portato  ad una trattenuta sulla  busta  paga di  giugno e
sull'emissione dei CU modificati per gli aderenti al Fondo Espero
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/2022: gli esiti del primo incontro
Avviate le relazioni sindacali sulle prossime operazioni di mobilità annuale. Qualche novità sul fronte della
procedura informatica,  ma nessun passo avanti  per i  docenti  vincolati  dalla legge. Il  ministero apre alle
assegnazioni provvisorie per i DSGA neo-assunti. Aggiornata la riunione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

È morto Guglielmo Epifani. Landini: grande mancanza, una vita per il sindacato
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/epifani-landini-grande-mancanza-una-vita-per-il-sindacato/
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-gli-esiti-del-primo-incontro.flc
https://sites.google.com/flcgil.it/verona/notizie/notizie-locali?authuser=0#h.ynwej2i8hbbq
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-docenti-oltre-112000-posti-disponibili-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-quattro-seminari-per-contribuire-al-dibattito-pubblico-sull-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-scolastica-alunni-con-disabilita-informativa-al-ministero-sulla-formazione-dei-docenti-non-specializzati.flc
https://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-06-05/2021060548728964.pdf
http://www.cgil.it/pil-cgil-ripresa-rischia-di-essere-diseguale-e-senza-occupazione/
http://www.flcgil.it/verona


Personale ATA: il Ministero ha emanato la nota sulle proroghe delle supplenze
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

NASpI e precari scuola: 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  

“Istruire è educare”, quattro seminari per contribuire al dibattito pubblico 
sull’istruzione
Online sono disponibili le registrazioni video delle lezioni magistrali
- “Alla ricerca del senso perduto” di  Carlo Sini,  professore emerito di Filosofia teoretica alla Statale di

Milano.
- “La scuola che verrà, contro l’ideologia del capitale umano” di Miguel Gotor, docente di Storia moderna

all’Università di Torino.
- “La sfida della complessità” di Mauro Ceruti, docente di Filosofia della complessità allo Iulm di Milano.
- “Nello  spazio  vissuto  della  relazione  educativa”  della  senatrice  Vanna  Iori,  docente  di  Pedagogia

generale alla Cattolica di Milano.
LEGGI 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/scuola/precari/naspi-precari-scuola-requisiti-come-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-il-ministero-ha-emanato-la-nota-sulle-proroghe-delle-supplenze.flc
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