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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!

Elenchi aggiuntivi GAE: illustrata la bozza di decreto
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Intervista a Maurizio Landini su 'Avvenire' del 19 febbraio 2023
Landini. "L'Europa ritrovi il suo ruolo"
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su 'Il Fatto Quotidiano' del 22 febbraio 2023
"Noi pacifisti? No, solo realisti per i negoziati. Il no alle armi è la via per la giustizia sociale"
LEGGI SUL SITO CGIL  

PNRR e progetti antidispersione: le FAQ del Ministero dell’Istruzione
Importanti chiarimenti sulle modalità di individuazione del personale, sui costi indiretti, sulla retribuzione delle
attività aggiuntive e sui valori target.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-21
- Incontro del 21 febbraio  . Affrontati i temi relativi alla funzione docente.

La  FLC  CGIL  chiede  il  rafforzamento  della  comunità  educante  e  del  principio  della  libertà  di
insegnamento.

- Incontro del 22 febbraio  . Sezione scuola: chiusa l’analisi del testo.
La FLC CGIL ha avanzato  diverse richieste  di  integrazione all’attuale  CCNL,  finalizzate  a  rafforzare
l’esigibilità dei diritti contrattuali.

Problematiche del personale ATA: richiesta unitaria al Ministero per l’apertura di un 
tavolo di confronto
I sindacati sollecitano il Ministero ad un’informativa tempestiva sulle tematiche ATA oggetto della richiesta.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Scorrimento delle graduatorie concorso straordinario bis: in arrivo con il 
Milleproroghe la possibilità di recuperare i posti in caso di rinunce
Per le procedure non completate nell’a.s. in corso le assunzioni possono slittare all’a.s. 2023/2024.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Landini. Gravi e inaccettabili dichiarazioni Valditara contro DS Firenze
Comunicato stampa CGIL Nazionale
LEGGI SUL SITO CGIL  
    

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2023/02/23/news/scuola_landini_inaccettabili_dichiarazioni_valditara_contro_dirigente_scolastica_firenze-2773335/
https://www.flcgil.it/scuola/precari/scorrimento-delle-graduatorie-concorso-straordinario-bis-in-arrivo-con-il-milleprororghe-la-possibilita-di-recuperare-i-posti-in-caso-di-rinunce.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/problematiche-del-personale-ata-richiesta-unitaria-al-ministero-per-l-apertura-di-un-tavolo-di-confronto.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-sezione-scuola-chiusa-analisi-testo.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-affrontati-temi-funzione-docente.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-e-progetti-antidispersione-le-faq-del-ministero-dell-istruzione.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2023/02/22/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_fatto_quotidiano_-_noi_pacifisti_no_solo_realisti_per_i_negoziati_il_no_alle_armi_-2768669/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2023/02/19/news/intervista_a_maurizio_landini_su_avvenire_-_l_europa_ritrovi_il_suo_ruolo_-2763342/
https://www.flcgil.it/scuola/precari/elenchi-aggiuntivi-gae-illustrata-la-bozza-di-decreto.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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