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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!

Le scuole necessitano dei finanziamenti spettanti. Il Ministero provveda 
tempestivamente
Se le risorse con cui far fronte ai vari progetti non vengono erogate per tempo, le scuole saranno costrette a
rallentare di fatto lo sviluppo dei progetti anche del PNRR. La FLC CGIL ha sollecitato il Ministero.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

La FLC CGIL è intervenuta con il Ministero per sollecitare l’adeguamento delle 
tabelle stipendiali a SIDI
Le segreterie scolastiche, in vista della scadenza di fine febbraio, devono poter elaborare correttamente le
pratiche  di  ricostruzione  di  carriera  del  personale  senza  dover  rettificare  in  seguito  tutti  i  decreti,  in
applicazione del nuovo CCNL 2019-2021.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

V congresso nazionale FLC CGIL
Relazione di Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL
GUARDA IL VIDEO SUL SITO NAZIONALE  

Intervento di Maurizio Landini, segretario generale CGIL
GUARDA IL VIDEO SUL SITO NAZIONALE  

Conclusioni di Christian Ferrari, segreteria nazionale CGIL
GUARDA IL VIDEO SUL SITO NAZIONALE  

Il video di altri contributi al Congresso e l'audio degli interventi dei delegati sono disponibili sul sito

Valditara. Gabbie salariali? Errata comprensione delle mie posizioni
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Lavoratori fragili: nuova proroga dello smart working fino al 30 giugno 2023
L’emendamento è stato approvato all’esame del decreto legge Milleproroghe presso le Commissioni Bilancio
e Affari costituzionali del Senato. Il precedente termine era fissato al 31 marzo 2023.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità scuola 2023/2024
Dal Ministero nessun punto di avanzamento. Chiesto unitariamente un incontro politico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-ministero-nessun-avanzamento.flc
https://www.flcgil.it/attualita/lavoratori-fragili-nuova-proroga-smart-working-fino-al-30-giugno-2023.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/valditara-a-congresso-flc-gabbie-salariali-errata-comprensione-delle-mie-posizioni.flc
https://congresso2023.flcgil.it/audio
https://congresso2023.flcgil.it/video#h.5w4v1b9qax2l
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/videos/889273165722615/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/videos/713513117122475/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/videos/v-congresso-nazionale-flc-cgil-intervento-del-segretario-generale/728587108844387/
https://www.flcgil.it/scuola/la-flc-cgil-e-intervenuta-con-il-ministero-per-sollecitare-l-adeguamento-delle-tabelle-stipendiali-a-sidi.flc
https://www.flcgil.it/scuola/le-scuole-necessitano-dei-finanziamenti-spettanti-il-ministero-provveda-tempestivamente.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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