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Stabilizzazione ex LSU e appalti storici: prosecuzione servizi di pulizia nelle scuole, 
periodo gennaio-febbraio 2020
Il MIUR fornisce indicazioni precise alle scuole sulla continuità dei servizi di pulizia a partire dal 1^ gennaio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Importanti novità in materia pensionistica nella legge di bilancio per il 2020: 
prorogati i termini per la maturazione dei requisiti per l’Opzione donna e l’Ape 
sociale
Per il personale della scuola e delle istituzioni AFAM si rimane in attesa di apposite disposizioni del MIUR
per la riapertura dei termini delle dimissioni cartacee per il pensionamento tramite l’Opzione donna con la
proroga dei requisiti e per l’accesso al trattamento in Ape sociale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Graduatorie d’istituto: al via le nomine provinciali
Il DL 126/2019 convertito con la Legge 159/2019 ha previsto che vengano costituite graduatorie provinciali
distinte  per  posto  e  classe  di  concorso  da  utilizzare,  in  subordine  alle  GAE,  per  il  conferimento  delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Queste graduatorie provinciali potranno essere utilizzate a partire dall’a.s. 2020/2021.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: slitta l'incontro del 7 gennaio sui precari. I tempi del confronto vanno 
rispettati per garantire le immissioni in ruolo del prossimo anno
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La scuola non può attendere i tempi della politica
Le segreterie nazionali di FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e Federazione GILDA-
Unams chiedono l’immediato avvio dei tavoli di confronto previsti dagli accordi sindacati-MIUR.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Usa - Iran. Landini: Cgil ribadisce netto rifiuto a guerra e terrorismo
LEGGI SUL SITO CGIL  

Esami di Stato: audizione in Senato della FLC CGIL
La 7ª Commissione del Senato convoca i sindacati in merito agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
di istruzione. Sul sito è disponibile il testo integrale delle memorie presentate.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-stato-audizione-senato-flc-cgil.flc
http://www.cgil.it/usa-iran-landini-cgil-ribadisce-netto-rifiuto-a-guerra-e-terrorismo/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-non-puo-attendere-tempi-politica.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-slitta-l-incontro-del-7-gennaio-sui-precari-i-tempi-del-confronto-vanno-rispettati-per-garantire-le-immissioni-in-ruolo-del-prossimo-anno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-al-via-le-nomine-provinciali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/importanti-novita-in-materia-pensionistica-nella-legge-di-bilancio-per-il-2020-prorogati-i-termini-per-la-maturazione-dei-requisiti-per-l-opzione-donna-e-l-ape-sociale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/stabilizzazione-ex-lsu-e-appalti-storici-prosecuzione-servizi-pulizia-scuole-periodo-gennaio-febbraio-2020.flc
https://www.radioarticolo1.it/audio/2020/01/02/43059/lavoro-rosso-futuro-verde
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