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menti di firma digitale.

Leggi sul sito come fare.

Autonomia differenziata: tutte le ragioni per dire NO!

La meglio gioventù
In migliaia hanno invaso le strade di Firenze per gridare che la scuola è antifascista ed è
una comunità democratica che vive nella Costituzione.
GUARDA IL VIDEO SUL SITO NAZIONALE  

Elenchi aggiuntivi GPS per abilitati e specializzati entro il 30 giugno 2023
Il Ministero anticipa i tempi per avere graduatorie pronte già a luglio: le domande si faranno dal 12 al 27
aprile. Lo scioglimento della riserva per il titolo effettivamente conseguito entro il 4 luglio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Pratiche pensionistiche e Passweb. va aperto un dialogo diretto tra SIDI e INPS
Il solo modo per semplificare e affrancare le segreterie dalla continua immissione e ri-digitalizzazione degli
stessi dati è aprire una cooperazione informatica tra Ministero e INPS, senza passare per le scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Organici docenti 2023/2024: contingenti inadeguati e mancanza di investimenti
Restano tutti  i  limiti  del  provvedimento che nel rimodulare il  contingente non prevede investimenti  sulla
qualità della scuola. Ridotte le risorse per affrontare le deroghe sul numero degli alunni per classe.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR: l’Unità di missione autorizza l’avvio delle azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali
Rientrano nei progetti in essere e riguardano le attività di formazione al digitale nella didattica, nei processi
amministrativi e nell’organizzazione scolastica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità scuola 2023/2024. La nostra guida
La normativa, gli approfondimenti e la modulistica per presentare domanda di trasferimento volontaria, da un
grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nella scuola secondaria, dall’insegnamento in una
classe di concorso ad un’altra (passaggio di cattedra) o per cambiare profilo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

BelleCiao - La piattaforma di genere della CGIL
Frutto  di  un  lavoro  di  confronto  e  condivisione  tra  la  CGIL  nazionale,  le
categorie  e i  territori  e ha come obiettivo  prioritario  quello di  migliorare le
condizioni  di  vita e di  lavoro delle donne, anche a partire dalla loro piena
partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese
LEGGI SUL SITO CGIL  

 

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/speciali/2023/belle-ciao-2023/2023/03/02/news/belleciao_-_la_piattaforma_di_genere_delle_cgil-2657261/
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-al-via-domande-scheda.flc
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https://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2023-2024-docenti-contingenti-inadeguati-e-mancanza-investimenti.flc
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