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Si  può  firmare  anche
usando SPID o altri stru-
menti di firma digitale.

Leggi sul sito come fare.

Autonomia differenziata: tutte le ragioni per dire NO!
 

Pensioni scuola: indicazioni operative su Quota 103, Opzione donna, Ape Sociale
Le dimissioni dal servizio su Istanze on line dal 1° al 28 febbraio 2023.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 
 

Il MEF pubblica le tabelle relative all’emolumento accessorio 2023
Si tratta di un piccolo aumento (tra 20 e 40 euro, secondo il profilo professionale e l’anzianità) previsto dalla
Legge di bilancio solo per il 2023.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 
 

Indennità di vacanza contrattuale 2022-24: il MEF aggiorna gli importi
L’IVC  è  un’anticipazione  (qualche  euro)  degli  aumenti  contrattuali,  in  attesa  del  rinnovo  del  contratto
nazionale. L’indennità sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL 2022-2024.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 
 

"Autonomia e gabbie salariali. Questo governo sta spaccando il Paese"
Intervista a Maurizio Landini su 'La Repubblica' del 29 gennaio.
LEGGI SUL SITO CGIL  
 
 

Esame di stato secondo ciclo 2022/23: indicazioni su prove scritte e colloquio
Pubblicato  il  decreto  ministeriale:  dopo  tre  anni  di  modifiche  profonde  a  causa  dell’emergenza
epidemiologica  l’esame di  Stato  torna  al  passato,  ignorando,  soprattutto  dopo  l’esperienza  pandemica,
l’esigenza di una valutazione attenta allo sviluppo e alla crescita delle studentesse e degli studenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 
 

CGIL e FLC CGIL. Proposte per una profonda revisione dei PCTO
Le proposte della CGIL, condivise con la FLC, per una profonda revisione dei PCTO che costituiranno la
base dello specifico confronto richiesto al Ministro Valditara in seguito all’incontro del 26 gennaio 2023.
LEGGI SUL SITO CGIL  
 
 

Arretrati CCNL 2019-21: ai supplenti brevi e saltuari saranno liquidati a marzo 2023
In pagamento anche gli stipendi dei mesi scorsi non ancora liquidati.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 
 

I servizi agli iscritti della FLC CGIL e alle RSU
La panoramica dei servizi offerti ai nostri iscritti: 
servizi assicurativi per gli iscritti al sindacato e i componenti RSU eletti nelle liste CGIL
sistema servizi cgil
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/i-servizi-agli-iscritti-della-flc-cgil.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/arretrati-scuola-ccnl-2019-2021-ai-supplenti-brevi-e-saltuari-saranno-liquidati-a-marzo-2023.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/salute-e-sicurezza-nel-lavoro/2023/01/31/news/cgil_e_flc_cgil_proposte_per_una_profonda_revisione_dei_pcto_ex_alternanza_scuola_lavoro_-2680425/
https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/un-tavolo-complessivo-sull-alternanza-scuola-lavoro.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esame-di-stato-secondo-ciclo-2022-23-indicazioni-su-prove-scritte-e-colloquio.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2023/01/29/news/intervista-maurizio-landini-repubblica-autonomia-differenziata-gabbie-salariali-governo-sta-spaccando-il-paese-2675525/
https://www.flcgil.it/attualita/indennita-di-vacanza-contrattuale-2022-2024-il-mef-aggiorna-gli-importi.flc
https://www.flcgil.it/attualita/il-ministero-dell-economia-e-delle-finanze-pubblica-le-tabelle-relative-dell-emolumento-accessorio-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/pensioni-scuola-il-mim-sta-per-pubblicare-la-nota-attuativa-delle-disposizioni-previste-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023-quota-103-opzione-donna-ape-sociale.flc
https://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-tutte-le-ragioni-per-dire-no.flc
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC
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