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Cgil. Sblocca cantieri: non crea sviluppo, occupazione e non garantisce legalità
“Lo sblocca cantieri non sblocca niente. Non sblocca gli investimenti e non dà impulso all’economia, non
favorisce  l’occupazione  e  riduce  pericolosamente  la  sicurezza  sul  lavoro.  Tutte  le  garanzie  che  erano
previste all’interno del Codice degli Appalti, tra cui legalità e trasparenza, rischiano così di venir meno”. Il 28
maggio si è svolto un presidio unitario di CGIL CISL UIL in piazza Montecitorio per scongiurare l’approva-
zione di una legge definita “pericolosa” per il settore degli appalti pubblici e per i lavoratori.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: disponibile il modello G su Istanze online 
L’applicazione per la scelta delle 30 sedi delle graduatorie di istituto di 1^ fascia del personale ATA per
l’anno scolastico 2019/2020 è disponibile dal 3 al 24 giugno 2019.
Il modello di domanda va inviato esclusivamente tramite Istanze online ed è necessario essere registrati.
Chi non si è mai registrato può farlo ora: sul sito è disponibile una guida alla registrazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Future assunzioni di docenti nella scuola primaria e dell’infanzia: procedure ed 
effetti di eventuali rinunce
Le  prossime  assunzioni  di  docenti  per  la  scuola  primaria  e  dell’infanzia  avverranno  secondo  precise
procedure e percentuali. Sul sito è pubblicato uno schema con la sintesi di come si procederà con le nomine
dalle  diverse  graduatorie.  È  disponibile  anche  una  scheda  che  illustra  gli  effetti  della  rinuncia  o
dell’accettazione del ruolo dalle diverse graduatorie in termini di cancellazione e permanenza dalle posizioni
che i candidati ricoprono.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Telecamere nelle scuole d'infanzia: risposta sbagliata a problema mal posto
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020: i primi temi trattati
La FLC CGIL ha avanzato alcune importanti proposte. La trattativa proseguirà il 4 giugno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Autonomia differenziata: il Presidente del Consiglio e il ministro Bussetti siano 
coerenti con quanto sottoscritto il 24 aprile con i sindacati
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/autonomia-differenziata-il-presidente-del-consiglio-e-il-ministro-bussetti-siano-coerenti-con-quanto-sottoscritto-il-24-aprile-con-i-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2019-2020-i-primi-temi-trattati.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/telecamere-nelle-scuole-d-infanzia-risposta-sbagliata-a-problema-mal-posto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/future-assunzioni-docenti-scuola-primaria-infanzia-procedure-effetti-eventuali-rinunce.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2018-2019-disponibile-il-modello-g-su-istanze-online-per-la-scelta-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
http://www.cgil.it/sblocca-cantieri-cgil-non-crea-sviluppo-occupazione-e-non-garantisce-legalita/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCwQGhWbPnhU-PZZMNUUOT5PV0bzAC2EkyiebVpaRdlyQVlw/viewform


Intesa Governo-Miur-Sindacati del 24 aprile

Tavoli tematici

24 maggio. Su reclutamento e precariato un passo decisivo
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

24 maggio. Il ministro Bussetti accoglie le nostre proposte su precari e 
reclutamento. Un primo importante risultato dell’Intesa col governo e una grande 
vittoria della nostra campagna sui precari
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

20 maggio. Primo incontro al MIUR in vista del rinnovo del CCNL
I sindacati hanno richiesto il rispetto dell’intesa di palazzo Chigi sul reperimento delle risorse necessarie
per il pieno recupero del potere d’acquisto dei salari, nonché per assicurare il riconoscimento della dignità
professionale e del ruolo sociale dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.
Un tema di fondamentale importanza riguarda la piena fruibilità degli  istituti  contrattuali,  a partire dalla
necessaria semplificazione e sistematizzazione. Tra i temi che dovranno essere affrontati, prendendo lo
spunto dai fatti  di Palermo, c’è quello del ripristino degli  organismi di garanzia a tutela della libertà di
insegnamento e dell’autonomia professionale nella sua dimensione individuale e collegiale.
Il  MIUR  ha  ribadito  l’impegno  a  reperire  le  necessarie  risorse  in  ottemperanza  a  quanto  contenuto
nell’intesa del 24 aprile scorso. Si è concordato di proseguire il confronto su tutte le tematiche affrontate
attraverso la redazione, da parte del MIUR, di un indice ragionato dei contenuti del prossimo rinnovo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

16 maggio. Dirigenti scolastici
A cinque mesi dalla firma dell’ipotesi, avvenuta il 13 dicembre scorso, l’iter di certificazione del CCNL non è
ancora terminato. Parziali e non completamente soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione. Continua la
mobilitazione dei dirigenti scolastici.
Nel pomeriggio si è svolto il  sit in di protesta contro l’introduzione nelle scuole delle rilevazioni biome-
triche della presenza in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

16 maggio. Reclutamento della scuola
Significativo passo avanti nel secondo incontro Miur-Sindacati dopo l’Intesa del 24 aprile scorso.
È stata consegnata una proposta unitaria. L’obiettivo a cui si lavora è permettere a tutti quelli che hanno i
requisiti  delle  3  annualità  di  accedere  ad  entrambe  le  procedure:  concorso  ordinario  e  procedura  di
stabilizzazione straordinaria con graduatorie regionali, accessibili a tutti i docenti con i requisiti.
Analogamente è stato chiesto un concorso riservato per i DSGA facenti funzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

15 maggio. Revisione dei profili ATA
Un primo approccio su metodo di lavoro e temi da affrontare riguardo l’assetto professionale. Per la FLC
CGIL questa sarà l’occasione per verificare se davvero l’Amministrazione intende valorizzare il lavoro ATA.
DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici sono ormai logorati da impegni
e compiti sempre più vasti e complessi che non ha eguali in altri settori della PA.. Pertanto la revisione dei
profili non può essere l’ennesima occasione per caricare gli ATA di nuove competenze senza un adeguato
riconoscimento economico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

6 maggio. Reclutamento della scuola
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/intesa-governo-miur-sindacati-tavolo-tematico-reclutamento-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-profili-ata-adeguamento-normativo-riconoscimento-piano-economico-debbono-andare-pari-passo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/reclutamento-personale-scolastico-consegnata-proposta-unitaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/dirigenti-scolastici-confronto-al-miur-sulle-problematiche-della-dirigenza-e-in-piazza-la-protesta-contro-il-ddl-concretezza.flc
https://www.flcgil.verona.it/sito/index.php?annuncioid=67
http://www.flcgil.it/attualita/primo-incontro-al-miur-in-vista-del-rinnovo-del-ccnl.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/il-ministro-bussetti-accoglie-le-nostre-proposte-su-precari-e-reclutamento-un-primo-importante-risultato-dell-intesa-col-governo-e-una-grande-vittoria-della-nostra-campagna-sui-precari.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/su-reclutamento-e-precariato-un-passo-decisivo.flc
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