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Gestione posti accantonati per lo straordinario bis, applicazione del riserve della L. 
68/99, somma di spezzoni e completamento: servono chiarimenti!
I  sindacati  scrivono al  Ministero dell’Istruzione su diverse questioni  urgenti  da chiarire.  Scuole e precari
lasciati a gestire problemi su cui servono risposte.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Docenti specializzati assunti da 1 fascia GPS sostegno: normativa di riferimento, 
percorso di formazione e prova, prova finale
Tutte le indicazioni utili per i docenti coinvolti in questa procedura straordinaria di assunzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CGIL. “La morte di Giuliano è un punto di non 
ritorno: basta studenti in contesti lavorativi a 
rischio. Serve ripensare radicalmente il rapporto 
tra istruzione e lavoro”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Appello di CGIL, CISL, UIL alle forze politiche per 
fermare le stragi sul lavoro
LEGGI SUL SITO CGIL  

Contratti di supplenza su posti di Educazione Motoria nella scuola primaria: 
continuano i problemi sulle ore di programmazione. Dubbi su completamento e 
valutazione dei servizi
Le organizzazioni sindacali scrivono al Ministero per chiedere indicazioni precise.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Docenti specializzati superati nelle supplenze da docenti privi del titolo e di 
esperienza su sostegno: l’algoritmo applica le riserve di legge in maniera 
indiscriminata
Il Ministero dovrebbe correggere la procedura per coniugare con equilibrio il diritto allo studio degli studenti
disabili con il diritto al collocamento di chi è titolare di una riserva.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Tracciata la riforma degli istituti tecnici e professionali: un intervento a costo zero, 
che non investe nella scuola e ha numerosi aspetti ancora da definire
Il provvedimento sarà contenuto nel decreto Aiuti ter che ha incassato il via libera in Consiglio dei ministri. Si
mantiene la canalizzazione tra chi si avvia all’istruzione liceale e chi punta allo sbocco lavorativo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL “Aiuti bis”
Ricapitoliamo le principali norme che riguardano i settori della conoscenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/attualita/pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-aiuti-bis.flc
https://www.flcgil.it/scuola/tracciata-la-riforma-degli-istituti-tecnici-e-professionali-un-intervento-a-costo-zero-che-non-investe-nella-scuola-e-ha-numerosi-aspetti-ancora-da-definire.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-specializzati-superati-nelle-supplenze-da-docenti-privi-del-titolo-e-di-esperienza-su-sostegno-l-algoritmo-applica-le-riserve-di-legge-in-maniera-indiscriminata.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/contratti-di-supplenza-su-posti-di-educazione-motoria-nella-scuola-primaria-continuano-i-problemi-sulle-ore-di-programmazione-dubbi-su-completamento-e-valutazione-dei-servizi.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/09/16/news/appello_politica_cgil_cisl_uil_sicurezza_incidenti_sul_lavoro_elezioni_2022-2352298/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/09/17/news/cgil_morte_giuliano_punto_di_non_ritorno_basta_studenti_in_contesti_a_rischio-2355084/
https://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-specializzati-assunti-da-1-fascia-gps-sostegno-normativa-di-riferimento-percorso-di-formazione-e-prova-prova-finale.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/gestione-posti-accantonati-per-lo-straordinario-bis-applicazione-del-riserve-della-l-68-99-somma-di-spezzoni-e-completamento-servono-chiarimenti.flc

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

