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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  

I docenti precari hanno diritto alla “card” per la formazione
La FLC CGIL avvia una vertenza legale per garantire a tutti i precari il beneficio della “carta docente”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Investire sul sapere, questo è ciò che serve
L'Italia è agli  ultimi  posti  in  Ue per  i  fondi al  sistema scolastico.  Il  risultato? Pochi  laureati.  abbandono
precoce dello studio e diseguaglianze territoriali. “Scienza e istruzione sono le chiavi fondamentali per uscire
dai momenti di crisi” dice Francesco Sinopoli, FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cosa cambia nella scuola dopo la cessazione dello stato di emergenza
Le disposizioni contenute nel DL 24 del 24/3/2022.
Comunicato  stampa della  FLC  CGIL:  Le  misure  sulla  fine  dell’emergenza  sono  discriminatorie  per  il
personale e sottraggono risorse contrattuali alle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Misure post contagio nella scuola: diffusa una nota ministeriale
La circolare  richiama  le  indicazioni  del  decreto  relative  alla  gestione  dei  contatti  di  casi  di  positività  e
presenta alcuni approfondimenti gestionali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Misure anticovid nella scuola dal 1° aprile: una nota confusa e che non chiarisce
La  FLC  CGIL  ha  chiesto  un  incontro  urgente.  La  nota  ministeriale  del  28  marzo  2022  infatti  fornisce
indicazioni contraddittorie sull’utilizzazione del personale docente e ata.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Assemblea nazionale del personale ATA con RSU e candidati RSU, rivedi la diretta
Iniziativa in videoconferenza con le RSU e i candidati ATA alle prossime elezioni. Ha partecipato, tra gli altri,
il Presidente dell’ARAN Antonio Naddeo.
RIVEDI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Appello al voto di Landini
“Far eleggere le delegate e i delegati della Cgil dipende da tutti noi”

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-presentazione-delle-domande-per-l-aggiornamento-delle-gae-triennio-2022-2025.flc
https://www.cgil.it/speciali/2022/rsu-2022/2022/03/29/news/pratichiamo_la_democrazia_il_5-6-7_aprile_scegli_la_cgil_-1993205/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/assemblea-nazionale-rsu-e-candidati-rsu-personale-ata-online-29-marzo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/misure-anticovid-scuola-1-aprile-nota-ministeriale-confusa-che-non-chiarisce.flc
http://www.flcgil.it/scuola/misure-post-contagio-nella-scuola-in-applicazione-d-l-n-24-2022-diffusa-una-nota-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/cosa-cambia-settori-conoscenza-dopo-cessazione-stato-emergenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/le-misure-sulla-fine-dell-emergenza-sono-discriminatorie-per-il-personale-e-sottraggono-risorse-contrattuali-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/investire-sul-sapere-questo-e-cio-che-serve.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/i-docenti-precari-hanno-diritto-alla-card-per-la-formazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gae-le-domande-dal-21-marzo-al-4-aprile.flc
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