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Come calcolare i fondi del MOF e del bonus docenti docente a.s. 2019/2020 
Il nostro foglio di calcolo (excel) per le verifiche delle assegnazioni alle scuole. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Incontro con il Ministro del Lavoro su previdenza e pensioni 
Sul sito è pubblicata una sintesi dell’incontro di CGIL CISL UIL con il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Landini. Incidenti lavoro: vera e propria strage, è ora di agire 
“Non bisogna aver paura di usare parole forti perché questa è la realtà. I morti, gli infortuni sul lavoro, le 
malattie professionali sono in drammatico aumento, parliamo ormai di una vera e propria strage”: 17.000 
morti sul lavoro negli ultimi dodici anni. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

ATA: inaccettabili le nuove richieste dell’INPS sull’utilizzo di Passweb per il TFS 
La FLC CGIL ha ribadito la netta contrarietà all’impiego del personale di Segreteria per lo svolgimento di 
nuove pratiche pensionistiche sull’applicativo Nuova PassWeb. Queste disposizioni INPS vanno ritirate 
immediatamente. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

CGIL. Istat: economia sommersa e illegale soffoca sviluppo 
“Diminuzione della ricchezza, povertà e depauperamento produttivo sono gli effetti dell’economia sommersa 
e di quella illegale sul nostro Paese e sulla vita degli italiani. Quello descritto dall’Istat, nel suo ultimo 
rapporto sull’economia non osservata, è un quadro sconfortante”. Nel 2017 c’è stata una crescita del 1,5% 
rispetto all’anno precedente, con un valore assoluto di ben 211 miliardi di euro. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Concorso ordinario e straordinario della scuola secondaria: ecco che cosa cambia 
con il decreto precari 
Una scheda che riassume le principali novità dei concorsi che saranno banditi entro la fine del 2019. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Proroga delle misure del Decreto dignità per i diplomati magistrali: siglata l'intesa 
tra organizzazioni sindacali e MIUR a tutela di tutti i lavoratori coinvolti 
Comunicato unitario FLC CGIL- CISL FSUR -UIL SCUOLA RUA - SNALS Confsal - GILDA UNAMS 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

ASSEMBLEA PER PRECARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Decreto Legge sulle nuove regole per il reclutamento del personale scolastico 

6 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
presso ITIS Marconi, Piazzale Guardini 1, Verona 

 

Per motivi di sicurezza legati alla capienza della sala comunicare la presenza compilando il form all’indirizzo 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMF3K_PTRJqKMweLLChn0RRlMz_gd7raR9i4RqYsbim3_Pg/viewform 
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