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NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda
Guida all’indennità di disoccupazione per i  contratti  di supplenza al 30 giugno e i  contratti  “COVID” o
comunque in scadenza al termine delle lezioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Landini. "Basta con i bonus. C'è un'emergenza sociale e il governo non lo capisce"
Intervista a Maurizio Landini su 'La Repubblica' del 12 giugno 2022
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. Tavola rotonda 'Le ragioni della Pace. Autonomia strategica dell'UE e nuovi 
equilibri geopolitici'
RIVEDI SUL SITO CGIL  

Errori nei Quiz del concorso ordinario: dopo le tante segnalazioni che anche noi 
abbiamo inviato vengono riconosciuti molti quesiti errati
Dal  Ministero  arrivano  nuove  notifiche  di  errori,  con  conseguente  ricalcolo  del  punteggio  per  i  docenti
coinvolti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Quadri di riferimento prova di idoneità dei docenti assunti da 1° fascia GPS
Il Comitato scientifico nazionale ha predisposto i quadri di riferimento per la valutazione delle prove.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Una scelta decisiva: dalla legge sulla formazione iniziale ed in servizio degli 
insegnanti dipende il futuro della nostra scuola e lo sviluppo culturale, economico e
democratico del nostro Paese
Comunicato di Aimc, Cidi, Mce e Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023
 14 giugno. Il ministero ha messo in stallo la mobilità annuale e, nel silenzio, si incrementa il ritardo per

dare  il  via  alle  operazioni.  I  sindacati  chiedono  un  incontro per  far  ripartire  immediatamente  la
trattativa.

 16 giugno. Prorogato di un anno il CCNI 2019/22. Nessuna esclusione per i docenti neo-assunti che,
alla pari di tutti, presentano domanda se in possesso dei requisiti. La tempistica non è ancora definita
ma le operazioni dovrebbero cominciare nei primi giorni della prossima settimana.

Personale della scuola: bonus 200 euro in busta paga a luglio
Sarà erogata, direttamente in busta paga, automaticamente (non occorre presentare alcuna dichiarazione) a
tutto il personale con reddito annuale inferiore a 35.000 euro.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Manifestazione nazionale
18 giugno 2022

Piazza del Popolo Roma

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/la-cgil/democrazia-e-partecipazione/2022/05/23/news/pace_lavoro_democrazia_e_giustizia_sociale_sono_le_nostre_parole_e_camminano_insieme-2111604/
http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-bonus-200-euro-busta-paga-a-luglio.flccon%20reddito%20annuale%20inferiore%20a%2035.000%20euro.
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-prorogato-di-un-anno-il-ccni-2019-22.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-as-2022-2023-sindacati-chiedono-incontro.flc
http://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/una-scelta-decisiva-legge-formazione-iniziale-servizio-insegnanti-dipende-futuro-nostra-scuola-sviluppo-culturale-economico-democratico-nostro-paese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/quadri-riferimento-prova-idoneita-docenti-assunti-prima-fascia-gps-forte-raccordo-percorso-anno-prova.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/errori-nei-quiz-del-concorso-ordinario-dopo-le-tante-segnalazioni-che-anche-noi-abbiamo-inviato-vengono-riconosciuti-molti-quesiti-errati.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/pace-e-disarmo/2022/06/01/news/cgil_il_13_giugno_iniziativa_le_ragioni_della_pace_autonomia_strategica_dell_ue_e_nuovi_equilibri_geopolitici_-2149980/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2022/06/12/news/intervista_a_maurizio_landini_su_la_repubblica_-_basta_con_i_bonus_c_e_un_emergenza_sociale_e_il_governo_non_lo_capisce_-2171581/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/naspi-precari-scuola-requisiti-come-presentare-domanda.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/democrazia-e-partecipazione/2022/05/23/news/pace_lavoro_democrazia_e_giustizia_sociale_sono_le_nostre_parole_e_camminano_insieme-2111604/
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