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Domande di part-time nella scuola a.s. 2020/2021. Scadenza il 15 marzo 2020
Entro questa data, gli interessati possono presentare istanza per la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, per la variazione dello stesso o per il rientro a tempo pieno.
Sul sito istruzioneverona.it sono disponibili i modelli di domanda per docenti e ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso straordinario abilitante: il MIUR ha presentato la bozza di bando
Rimangono alcune criticità, tra cui il diniego a far partecipare chi ha tre anni di servizio su sostegno, mentre
si fanno passi in avanti sui percorsi abilitanti e il TFA per il sostegno
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: garantita la validità dell’anno scolastico
Varato un Decreto Legge contenente fra gli altri ulteriori  chiarimenti per la validità dell’anno scolastico, il
periodo di prova dei docenti, il diritto di recesso dalle gite e la tutela del diritto al lavoro del personale ex LSU
internalizzato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: sospensione dell’attività didattica in tutta Italia fino al 15 marzo
Con  il  nuovo  DPCM  sono  estese  a  tutto  il  territorio  nazionale  le  misure  attuative  di  prevenzione  e
contenimento del contagio. Il decreto resta valido fino al 3 aprile 2020. La FLC CGIL richiede l’emanazione di
linee guida condivise.
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su ‘il manifesto’ del 4 marzo
"Usiamo l’emergenza per cancellare l’austerità"
LEGGI SUL SITO CGIL  

L’economia ai tempi del Covid-19
Sul sito è disponibile un’analisi degli ultimi dati Istat su Pil e Conti nazionali e delle ultime
previsioni  economiche  per  il  biennio  in  corso,  compresa  una  stima  di  impatto  del
Coronavirus.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobilità scuola 2020/2021: il Ministero presenta i punti dell’ordinanza
L’amministrazione  sceglie  lo  strumento  dell’ordinanza  ministeriale  e  nega  il  confronto  negoziale.
Preannunciato a breve l’avvio delle domande. La FLC CGIL chiede il  rispetto dello stato d’emergenza e
l’aggiornamento del contratto per tutelare il diritto alla mobilità di tutti i docenti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Sul sito è pubblicato un riepilogo delle notizie e dei  provvedimenti  legislativi,  del
governo e dei ministeri interessati che sarà costantemente aggiornato con l’evolversi
della situazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2020-2021-il-ministero-presenta-i-punti-dell-ordinanza.flc
http://www.cgil.it/leconomia-ai-tempi-del-covid-19/
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2020/2020-03-04/2020030444712699.pdf
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-sospensione-dell-attivita-didattica-in-tutta-italia-fino-al-15-marzo.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/nuove-misure-di-emergenza-e-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-garantita-la-validita-dell-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-abilitante-il-miur-ha-presentato-la-bozza-di-bando.flc
http://www.flcgil.it/scuola/domande-part-time-scuola-as-2020-2021-scadenza-15-marzo-2020.flc
http://www.istruzioneverona.it/?page_id=11542
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