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Leggi sul sito come fare.

Autonomia differenziata: tutte le ragioni per dire NO!

Un ministro che non merita, comunicato delle Associazioni
Comunicato stampa di Cidi, Mce, Proteo Fare Sapere, Legambiente, Coordinamento genitori democratici,
Gruppo nazionale Nidi e Infanzia, Cemea, Actionaid, Rete di cooperazione educativa
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Il senso del merito del Ministro del Merito
Articolo di Dario Missaglia, presidente nazionale Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Milleproroghe 2023: sintesi dei contenuti del provvedimento
Via libera definitivo al testo che contiene numerose norme relative ai settori della conoscenza. Dura lettera
del Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Informativa del Ministero sugli organici 2023/2024
Personale ATA. Il mantenimento della consistenza degli organici attuali per la FLC CGIL non è sufficiente a
fronte delle accresciute incombenze nelle scuole.
Personale  docente.  Confermato  il  contingente  di  posti  autorizzati:  solo  nel  sostegno  si  registra  un
incremento. Rimodulate le quote per educazione motoria e classi in deroga, ma ad invarianza di spesa.

Convegno “Istruzione: diritto incondizionato universale e risorsa sociale”
Sono intervenuti ospiti accademici impegnati nello studio dei percorsi formativi del nostro tempo e soggetti
sociali del settore. Interventi di Christian Ferrari, Francesco Sinopoli e le conclusioni di Maurizio Landini.
RIVEDI LA DIRETTA SUL SITO NAZIONALE  

Domanda part-time a.s. 2023-24
Sul sito dell’Ambito Territoriale di Verona è pubblicata la nota sulla presentazione della domanda di part time
con i modelli di domanda. Scadenza 15 marzo 2023

Mobilità scuola 2023/2024

Conclusa la trattativa con un mancato-accordo. 
Il ministero emana l’ordinanza ministeriale. I termini per le operazioni
• Personale docente: dal 6 marzo al 21 marzo – Pubblicazione degli esiti 24 maggio
• Personale educativo: dal 9 marzo al 29 marzo – Pubblicazione degli esiti 29 maggio
• Personale ATA: dal 17 marzo al 3 aprile – Pubblicazione degli esiti 1 giugno
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Ancora una occasione mancata, nessuna apertura ai sindacati
Necessario  trattare  l’intera  materia  con  la  negoziazione  in  corso  all’ARAN  sul  CCNL,  affinché  si
definiscano ambiti e criteri per tutelare appieno la legittimità di questa contrattazione integrativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-ancora-una-occasione-mancata-nessuna-apertura-ai-sindacati.flc
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-conclusa-trattativa-con-mancato-accordo-quando-presentare-domanda.flc
http://www.istruzioneverona.it/?page_id=11542
http://www.istruzioneverona.it/?p=6413
https://www.flcgil.it/scuola/istruzione-diritto-incondizionato-universale-e-risorsa-sociale-rivedi-diretta.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2023-2024-informativa-al-ministero-sul-personale-docente.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2023-2024-personale-ata-l-informativa-del-ministero.flc
https://www.flcgil.it/attualita/milleproroghe-2023-sintesi-contenuti-provvedimento-approvato-senato.flc
https://www.flcgil.it/attualita/in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-milleproroghe.flc
https://www.flcgil.it/attualita/in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-milleproroghe.flc
https://www.flcgil.it/attualita/il-senso-del-merito-del-ministro-del-merito.flc
https://www.flcgil.it/attualita/un-ministro-che-non-merita-comunicato-delle-associazioni-nazionali-culturali-e-professionali.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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