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Il Governo italiano approva il Documento Programmatico di Bilancio 2022
Definito il  quadro programmatico degli  interventi  relativo al triennio 2022-2024. Il  documento inviato alla
Commissione Europea e all’Eurogruppo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

I salari di docenti e dirigenti scolastici in Europa nel 2019/2020
Eurydice pubblica un rapporto comparativo relativo ai sistemi di istruzione dei paesi della Comunità Europea.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Aggiornamento Gps. “Troppi errori nel 2020, ecco i correttivi da apportare”
Intervento di Manuela Pascarella (FLC CGIL) su La Tecnica della Scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Congedi parentali per i genitori con figli in quarantena: reintrodotte le misure
Prorogate  al  31 dicembre 2021.  Rimangono le  condizioni  previgenti  legate  alla  sospensione dell'attività
didattica in presenza per i/le figli/e fino a 14 anni. La retribuzione al 50%.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

PA. CGIL: incontro con Brunetta primo passo per regolare lavoro agile
Dovrà essere la contrattazione a regolare lo smart working. Questo è il punto fermo per la Cgil, ribadito
quest’oggi  al  Ministro  per  la  Pubblica  amministrazione  nella  riunione  a  cui  hanno  partecipato  anche  i
sindacati di categoria del pubblico impiego, FP e FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Su Istanze online aperta la funzione per la priorità nell’attribuzione delle supplenze 
per abilitati e specializzati che non si sono potuti inserire negli elenchi aggiuntivi
La funzione è attiva dal 21 ottobre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso ordinario primaria infanzia e secondaria: presentato il nuovo regolamento
che recepisce le novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”
La nostra richiesta: riconoscere il 30% dei posti ai precari con 3 anni di servizio e aprire subito il confronto
sulla riforma del reclutamento
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Manovra e pensioni, l’accordo non c’è
Tavolo teso tra Draghi e i  sindacati.  Landini:  “Il  governo deve investire sul mondo del lavoro o sarà
mobilitazione. Non è più accettabile che la crescita continui a produrre precarietà”.

- Landini: “Il governo deve investire sul lavoro”
- Pensioni: solo 10 mila persone potranno usufruire di Quota 102 e 104

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pensioni scuola: proroga al 2 novembre per la presentazione delle domande

Da affiggere all’albo sindacale

./Pensionamenti%20scuola:%20prorogato%20al%202%20novembre%20il%20termine%20per%20la%20presentazione%20delle%20domande
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/manovra-e-pensioni-accordo-non-ce.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/previdenza/2021/10/23/news/pensioni_cgil_solo_10_mila_persone_potranno_usufruire_di_quota_102_e_104-1584935/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/10/26/news/landini_il_governo_deve_investire_sul_lavoro_-1595241/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-infanzia-e-secondaria-presentato-il-nuovo-regolamento-che-recepisce-le-novita-introdotte-dal-decreto-sostegni-bis.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/su-istanze-online-aperta-la-funzione-per-la-priorita-nell-attribuzione-delle-supplenze-per-abilitati-e-specializzati-che-non-si-sono-potuti-inserire-negli-elenchi-aggiuntivi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/pa-cgil-incontro-di-oggi-con-brunetta-primo-passo-per-regolare-lavoro-agile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/congedi-parentali-genitori-con-figli-quarantena-reintrodotte-misure.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/aggiornamento-gps-pascarella-flc-cgil-troppi-errori-nel-2020-ecco-i-correttivi-da-apportare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/salari-docenti-e-dirigenti-scolastici-europa-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-governo-italiano-approva-il-documento-programmatico-di-bilancio-2022.flc
https://verona.flcgil.it/
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