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Finanziamenti alle scuole: come calcolare i fondi del FMOF dell’a.s. 2021/2022
Il 22 settembre è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo sul fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa (FMOF) per l'a.s. 2021/22, confermando gli stessi criteri di ripartizione delle risorse alle scuole.
Sul sito sono disponibili il testo del contratto e il nostro foglio di calcolo per le verifiche delle assegnazioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Programma annuale 2022: comunicazione del MI alle scuole
Comunicate  alle  scuole  le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie  per  il  funzionamento  amministrativo-
didattico, quelle relative agli istituti contrattuali che compongono il FMOF e le ulteriori risorse previste dalle
misure per far fronte all’emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell’attività didattica in sicurezza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Errori nelle GPS: il Ministero non risponde alle richieste del sindacato. Cresce il 
contenzioso. Grave l’atteggiamento di rifiuto di un confronto costruttivo
Errori seriali, specializzati superati da chi non ha il titolo, docenti saltati a piè pari, in diverse province non si
procede alle correzioni anche quando la responsabilità è dell’impostazione dell’algoritmo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Convertito in legge il decreto sul Green pass
In una scheda pubblicata sul sito sono riassunte le principali novità per la scuola. Il MI ha  aggiornato le
FAQ chiarendo alcune criticità, come da richiesta della FLC CGIL. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) 2021
 Prima analisi sul quadro programmatico della NADEF 2021 a cura della CGIL
 Prima analisi delle  misure sui settori della conoscenza, a cura della FLC CGIL. Si preannunciano

nuove  risorse  per  i  rinnovi  contrattuali.  Ritorna  inopinatamente  in  campo  l’autonomia  differenziata.
L’impatto della spesa pubblica in istruzione in rapporto al PIL continuerà ad essere bassa.

Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti a.s. 2021/2022
Le indicazioni  operative confermano il  modello vigente.  Accolte  alcune nostre  richieste.  Rimane per noi
l’obiettivo di riconoscere la card docente ai docenti assunti nella fase straordinaria.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Tavolo permanente Protocollo sicurezza: secondo incontro Mi/sindacati
La FLC CGIL chiede la proroga dei contratti  “Covid“ al 30 giugno 2022. Il  MI si impegna a superare le
disfunzionalità del Sidi. Entro il mese di ottobre la consegna dei dati sull’andamento dell’epidemia.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pensionamenti scuola 2022
Come si va in pensione nel 2022? FLC CGIL, INCA CGIL e SPI CGIL hanno predisposto un volantone
riassuntivo dei criteri per l’accesso al pensionamento dal 1° settembre 2022.
Entro il  31 ottobre 2021 le domande online.  Una scadenza inaccettabile:  si  è costretti  a presentare
domanda con 10 mesi di anticipo e in tempi strettissimi. La FLC CGIL torna a chiedere una proroga.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-31-ottobre-2021-domande-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-della-scuola-come-si-va-in-pensione-nel-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-tavolo-permanente-protocollo-sicurezza-secondo-incontro-mi-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/periodo-di-formazione-e-prova-per-i-docenti-neo-assunti-a-s-2021-2022-pubblicata-la-nota-del-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nadef-una-prima-analisi-delle-misure-sui-settori-della-conoscenza.flc
http://www.cgil.it/cgil-prima-analisi-su-quadro-programmatico-della-nadef-2021/
http://www.flcgil.it/scuola/convertito-in-legge-il-decreto-sul-green-pass-le-principali-novita-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-mi-aggiorna-le-faq-su-avvio-anno-scolastico-e-green-pass.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-mi-aggiorna-le-faq-su-avvio-anno-scolastico-e-green-pass.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/errori-nelle-gps-il-ministero-non-risponde-alle-richieste-del-sindacato-cresce-il-contenzioso-grave-l-atteggiamento-di-rifiuto-di-un-confronto-costruttivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2022-comunicazione-del-mi-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-come-calcolare-fondi-fmof-anno-scolastico-2021-2022.flc
https://verona.flcgil.it/
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