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Docenti. Anno di prova e formazione con test finale: il nuovo Decreto ministeriale
Per la FLC CGIL rimane la forte criticità di aver voluto modificare il percorso prima dell’avvio del sistema di
formazione in ingresso e reclutamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Il vademecum e le faq del Mi sul contenimento della diffusione del Covid 19
Uno  strumento  operativo  e  sette  FAQ  per  rispondere  alle  richieste  di  chiarimento  delle  scuole.
Coerentemente con il dettato contrattuale, si esclude il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI)
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

“Nuova” educazione motoria alla primaria: il MI chiarisce gli aspetti più controversi
Si specifica, tra l’altro, che le ore sono aggiuntive e che l’orario settimanale di servizio è comprensivo delle
ore di programmazione. Un chiarimento opportuno e più volte richiesto dalla FLC.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Pensionamenti scuola: entro il 21 ottobre 2022 le domande online
Il Ministero dell’Istruzione ha diramato il decreto e la circolare sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre
2023. Inascoltate le richieste avanzate dalla FLC CGIL in sede di informativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: ripresa la trattativa, fissato il calendario
Illustrato  un  testo  sulle  responsabilità  disciplinari.  Per  la  FLC  CGIL  evitare  equivoci  circa  la  libertà  di
insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Nuovi errori nei Quiz del concorso ordinario
Gli strafalcioni non hanno risparmiato nessun ambito del sapere: dalla Costituzione all’Arte, dalla Letteratura
alle Scienze. Persino sull’ONU il quiz proposto non contiene nessuna risposta corretta.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Nomine dei supplenti: si ripresentano puntuali tutti gli errori seriali dell’algoritmo
Se la procedura informatica non viene gestita in modo efficace meglio tornare alle nomine in presenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Supplenze da graduatorie d’istituto: convocazione, accettazione, rinuncia, 
abbandono del servizio
La scheda della FLC spiega effetti e ricadute delle scelte compiute dal supplente.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Per la centralità della scuola nelle politiche di governo. Sindacati e partiti a 
confronto l’8 settembre
RIVEDI LA DIRETTA DELL'INCONTRO  

Avvio anno scolastico 2022/2023: le nostre schede per la ripartenza
La FLC CGIL pubblica una raccolta di approfondimenti sulle principali novità del 2022/2023.

LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/avvio-anno-scolastico-2022-2023-le-nostre-schede-per-la-ripartenza.flc
https://www.flcgil.it/scuola/centralita-scuola-politiche-governo-diretta-streaming.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/incarichi-di-supplenza-da-graduatorie-d-istituto-2022-23-convocazione-accettazione-rinuncia-abbandono-del-servizio.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/nomine-supplenti-ripresentano-puntuali-tutti-errori-seriali-algoritmo-gia-segnalato-scorso-anno.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/nuovi-errori-quiz-concorso-ordinario-volta-classe-a022-turno-3-italiano-storia-geografia-scuola-secondaria-i-grado.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-ripresa-trattativa-fissato-calendario.flc
https://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-il-21-ottobre-2022-le-domande-online.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/nuova-educazione-motoria-primaria-ministero-istruzione-chiarisce-aspetti-piu-controversi.flc
https://www.flcgil.it/scuola/il-vademecum-e-le-faq-del-mi-sul-contenimento-della-diffusione-del-covid-19.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/docenti-anno-prova-e-formazione-test-finale-trasmesso-nuovo-decreto-ministeriale.flc


I servizi agli iscritti della FLC CGIL

La FLC CGIL è nata per valorizzare  le  diverse professionalità  di  tutti  coloro che lavorano nel
settore della conoscenza e della formazione, rafforzare la loro rappresentanza e la tutela dei loro
diritti.  Aderire  al  nostro  sindacato significa  innanzitutto  dare  ulteriore  voce  e  forza  a  questa
missione, ma anche beneficiare di opportunità e servizi dedicati.

A quali servizi si accede iscrivendosi al sindacato?

I  servizi  dedicati  agli  iscritti  si  suddividono in  tre categorie:  servizi  assicurativi,  servizi  bancari,
servizi formativi.
In aggiunta, tesserandosi alla FLC si accede all’offerta del sistema servizi di CGIL.
Alcuni di questi servizi si attivano automaticamente con l’iscrizione, altri sono a scelta.

SERVIZI ASSICURATIVI 
 

All’atto  dell’iscrizione  alla  FLC  CGIL,  lavoratrici  e  lavoratori  della  conoscenza  sono
automaticamente assicurati con Unipol Assicurazioni S.p.A.
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI         -       LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER LE RSU  

SERVIZI BANCARI 
 

Gli iscritti della FLC CGIL possono beneficiare della convenzione fra il sindacato e Unipol Banca,
che prevede sconti su prodotti bancari quali conti correnti, mutui, piccoli prestiti.

SERVIZI FORMATIVI 
 

La FLC CGIL incentiva la formazione continua dei suoi iscritti,  agevolando l’accesso a corsi e
prodotti editoriali.

 Gli  iscritti  hanno  accesso  gratuito  o  fortemente  scontato  ad  alcuni  corsi  dell’Associazione
professionale  Proteo  Fare  Sapere, riconosciuta  dal  Ministero  dell’Istruzione  come  soggetto
abilitato alla formazione.
SCOPRI L’OFFERTA FORMATIVA  

 Numerose case editrici offrono ai nostri iscritti sconti su libri e riviste. Tra le varie possibilità ci
sono sconti su abbonamenti a riviste come l’Espresso e Articolo33, su testi editi da Mondadori e
sull’intero catalogo di Edizioni Conoscenza.
I SERVIZI EDITORIALI DEDICATI AGLI ISCRITTI         -       L’OFFERTA DI EDIZIONI CONOSCENZA  

Inoltre, in seguito alla compilazione di un semplice modulo online, gli iscritti potranno ricevere il 
Giornale della effelleci gratuitamente. Escono 9 numeri l’anno, reperibili anche presso le nostre 
sedi sindacali.
SCOPRI IL GIORNALE DELLA EFFELLECI  

SISTEMA SERVIZI CGIL 
   

Gli iscritti a FLC CGIL beneficiano inoltre della corposa offerta del Sistema dei Servizi della CGIL.

 INCA CGIL  : per la tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali.
 CAAF  : i Centri di Assistenza Fiscale CGIL.
 Uffici Vertenze Legali  : per l’assistenza legale, per l’assistenza contrattuale e per le vertenze di

lavoro.
 SOL  : gli Sportelli Orientamento Lavoro.
 Sunia  : il Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari.
 AUSER  : per l’autogestione dei servizi e la solidarietà.
 Federconsumatori  : la Federazione a tutela di Consumatori e Utenti.

La CGIL,  inoltre, mette ogni  anno a disposizione di  coloro che aderiscono al  nostro sindacato
numerose opportunità culturali e commerciali, a livello nazionale e locale.

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.federconsumatori.it/
https://www.auser.it/
https://www.sunia.it/
https://www.cgil.it/sol-orientamento-lavoro/
https://www.cgil.it/uvl-uffici-vertenze-e-legali/
https://www.cafcgil.it/
https://www.inca.it/
https://www.cgil.it/servizi/
https://www.flcgil.it/sindacato/documenti/il-giornale-degli-iscritti/
https://servizi.flcgil.it/
https://www.edizioniconoscenza.it/come-ordinare-e-come-acquistare/
https://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/le-offerte-delle-case-editrici-agli-iscritti-alla-flc-cgil.flc
https://www.proteofaresapere.it/site/chi-siamo/convenzione-flc
https://www.proteofaresapere.it/
https://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/nuove-assicurazioni-per-le-rsu.flc
https://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
https://www.cgil.it/servizi/
https://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
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