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Aggiornamento GPS docenti: le domande dal 12 al 31 maggio
Sul sito è pubblicata LA GUIDA   che offre un supporto per la corretta compilazione delle domande online.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato delle FAQ con importanti chiarimenti.

Avviso del gestore sulle modifiche alla piattaforma

Mobilità 2022/2023
Online le nostre elaborazioni dei posti disponibili per le prossime assunzioni e le supplenze annuali:

 Docenti  : quasi 80.000 posti disponibili dopo i trasferimenti
 Personale educativo  : 425 posti liberi dopo i trasferimenti

PON "Per la scuola": pubblicato l’avviso relativo al Piano scuola estate 2022
Risorse pari a circa 280 milioni di euro. Presentazione delle istanze di partecipazione entro il 1° giugno 2022.
Coinvolte le scuole del I e II ciclo e i CPIA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Studente ustionato: “servono modifiche normative per garantire formazione 
in totale sicurezza”
Dichiarazione congiunta di Christian Ferrari (CGIL) e Francesco Sinopoli (FLC CGIL).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

I DSGA hanno diritto al compenso delle attività svolte oltre le 36 ore
Il Ministero sbaglia a escluderli dai compensi per attività non direttamente finanziate dall’art. 88 del Ccnl.
Due note del Ministero dell’Istruzione, pressato da interventi improvvidi e dimentichi di contratti e leggi da
parte dei funzionari del MEF, negano i compensi ai DSGA. Si sbagliano e vediamo perché.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cambiare la riforma del reclutamento del DL 36: le nostre proposte di emendamento
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Una legge da stralciare: la FLC CGIL presenta emendamenti al DL 36/22
Il governo vuole intervenire per legge su materie contrattuali: orario di lavoro, formazione e valorizzazione
del personale scolastico. Il tutto sottraendo risorse a lavoratrici e lavoratori della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio
Su tre punti essenziali è mancata ogni forma di possibile mediazione:

 lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione
 l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale
 la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole

COMMENTO AL DL 36/22               PIATTAFORMA               DOCUMENTO UNITARIO  

La scuola sciopera. Francesco Sinopoli ci spiega perché [VIDEO]
 

COME ADERIRE  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sciopero-30-maggio-come-aderire.flc
http://www.flcgil.it/attualita/30-maggio-scuola-sciopera-francesco-sinopoli-ci-spiega-perche-video.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-docente-educativo-e-ata-pronto-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-su-formazione-e-valutazione-insegnanti-misure-inaccettabili.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/f.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-da-stralciare-flc-cgil-presenta-emendamenti-dl-36-22.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cambiare-la-riforma-del-reclutamento-del-decreto-legge-36-le-nostre-proposte-di-emendamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/i-dsga-hanno-diritto-al-compenso-delle-attivita-svolte-oltre-le-36-ore-il-ministero-sbaglia-a-escluderli-dai-compensi-per-attivita-non-direttamente-finanziate-dall-art-88-del-ccnl.flc
http://www.flcgil.it/scuola/studente-ustionato-cgil-servono-modifiche-normative-per-garantire-formazione-in-totale-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-l-avviso-relativo-al-piano-scuola-estate-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-personale-educativo-425-posti-liberi-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-docenti-quasi-80000-posti-disponibili-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gps-avviso-gestore-modifiche-piattaforma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicazione-faq-domande-aggiornamento-gps.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-guida-della-flc-cgil-per-la-presentazione-delle-domande-le-istanze-aperte-dal-12-al-31-maggio.flc


Riconoscere la  di chi lavora
nella scuola come 

Valorizzare il lavoro delle persone, mettere in sicurezza le scuole, 
colmare squilibri e divari territoriali, ridurre il numero di alunni per classe

Dare  al lavoro e  gli organici
invece di tagliarli

Serve un sistema di reclutamento che assicuri la copertura dei posti vacanti 
e preveda opportunità di stabilizzazione per il personale precario 

 nel nuovo contratto le 
di tutti i profili professionali

Le risorse stanziate in Legge di Bilancio devono essere ulteriormente 
incrementate. È inaccettabile procedere con un sistema a premi, per pochi

 dal decreto del Governo tutte le disposizioni 
che invadono il campo della 

Bisogna regolare la formazione e gli aspetti economici e normativi che 
riguardano il rapporto di lavoro attraverso il contratto, non per legge

COSA CHIEDIAMO

SCIOPERO DELLA SCUOLA
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