
…informa
Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

via Settembrini, 6  -  37123 Verona

telefono    045 8674 689
e-mail   info@flcgil.verona.it      PEC   flc@pec.flcgil.verona.it

sito internet   https://verona.flcgil.it
 

Marzo 2022 - 4

PNRR: istituito il Gruppo di lavoro per il contrasto della dispersione scolastica e la 
riduzione dei divari territoriali
Preoccupa la subalternità culturale e progettuale assegnata al sistema nazionale di istruzione e la mancata
centralità delle istituzioni scolastiche, che dovrebbero essere le vere protagoniste delle azioni in campo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Non senza la scuola
Le associazioni professionali AIMC, CIDI, MCE, PROTEO FARE SAPERE esprimono preoccupazione per
l’assenza del mondo della scuola a questo livello di responsabilità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso ordinario: quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato i quadri per la valutazione della prova scritta dai quali emergono
importanti indicazioni per i candidati che dovranno affrontare la prova scritta.
LEGGI SUL SITO DEL MINISTERO ISTRUZIONE  

Video intervista a Francesco Sinopoli: “Risorse scuola non siano solo uno spot”
GUARDA SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL CISL UIL. Fisco: necessario confronto su legge delega fiscale, non lasciare 
fuori lavoratori e pensionati
CGIL CISL e UIL hanno chiesto nei giorni scorsi al Governo un incontro urgente anche per discutere della
delega fiscale. Da tempo Cgil Cisl e Uil hanno presentato una loro proposta per un’equa riforma  del
sistema fiscale.
Una  vera  riforma  non  può  prescindere  da  una  svolta  epocale  nella  lotta  all’evasione  fiscale  e  da  un
necessario intervento che modifichi l’imposta sui redditi ampliando l’attuale base imponibile dell’Irpef e che
realizzi una vera progressività.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Organici scuola 2022/2023: la FLC CGIL sollecita un incontro con il Ministero
La FLC CGIL chiederà un Incremento di organico per affrontare i problemi strutturali  della scuola (classi
numerose, numeri adeguati per l'inclusione scolastica, ecc.), per far fronte al perdurare della pandemia e
all'emergenza accoglienza profughi ucraini.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Prorogati i contratti COVID: un risultato indispensabile per la scuola e per cui si è 
battuta la FLC CGIL
Ora occorre ottenerne la conferma anche per il prossimo anno scolastico
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Prorogati i contratti COVID: il MI emana la nota con le indicazioni agli USR
Esclusa la scadenza del 30 giugno dai contratti del personale ATA nella scuola dell’infanzia. Protesta della
FLC CGIL con il Ministero.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Aggiornamento delle GAE: le domande dal 21 marzo al 4 aprile
Sul sito è disponibile una guida con le istruzioni per la compilazione della domanda.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gae-le-domande-dal-21-marzo-al-4-aprile.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-presentazione-delle-domande-per-l-aggiornamento-delle-gae-triennio-2022-2025.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/prorogati-i-contratti-covid-il-mi-emana-la-nota-con-le-indicazioni-agli-usr.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/prorogati-i-contratti-covid-un-risultato-indispensabile-per-la-scuola-e-per-cui-si-e-battuta-la-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2022-2023-la-flc-cgil-sollecita-un-incontro-con-il-ministero.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/03/18/news/fisco_cgil_cisl_uil_necessario_confronto_su_legge_delega_fiscale_non_lasciare_fuori_lavoratori_e_pensionati-1963834/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/economia-e-sviluppo/2020/10/14/news/fisco_cgil_cisl_uil_per_sviluppo_paese_serve_riforma_ampia_le_nostre_proposte_-_piattaforma_unitaria-1642258/
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/sinopoli-flc-cgil-risorse-scuola-non-siano-solo-uno-spot.flc
https://www.miur.gov.it/web/guest/quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-scritta1
http://www.flcgil.it/attualita/non-senza-la-scuola-dichiarazione-congiunta-aimc-cidi-mce-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pnrr-istituito-gruppo-lavoro-contrasto-dispersione-scolastica-e-riduzione-divari-territoriali.flc
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