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Avviata la raccolta firme per contrastare la 
regionalizzazione del sistema pubblico di istruzione
Una  iniziativa  per  scongiurare  gli  effetti  più  pericolosi  dell’autonomia
differenziata. Si potrà firmare anche online tramite SPID
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CGIL. Autonomia: i diritti non sono differenziabili
“Non è questo il tempo di procedere a riforme dell’architettura istituzionale della Repubblica che accrescono
la frammentazione dell’unitarietà dei diritti civili e sociali dei cittadini. È il tempo di dare piena attuazione ai
principi fondamentali della Costituzione garantendo l’uguaglianza sostanziale dei cittadini in ogni regione”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Formazione per DSGA neoassunti a.s. 2022/2023, DSGA e amministrativi
Confermata l’attività di formazione per i nuovi assunti con le stesse modalità dello scorso anno. Per la FLC
CGIL manca ancora un piano di formazione permanente per tutto il personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Intervista di Maurizio Landini su 'Il corriere della sera' del 12 novembre
LEGGI SUL SITO CGIL  

INVALSI. FLC CGIL: rimettere in discussione l’utilizzo prove per l’individuazione dei 
livelli di fragilità negli studenti
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità scuola 2023/24: prosegue la difficile trattativa al ministero
Al 5° incontro si registrano piccoli passi di avanzamento nell’analisi dei punti da modificare. Il problema dei
vincoli si sposta sul livello politico. Sul tavolo anche la questione-precedenze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Anno di prova docenti neo-assunti 2022/23: pubblicata la nota del Ministero
La nota  contiene  indicazioni  operative  nel  solco  del  DM 226/2022.  Confermato  l’impianto  del  percorso
formativo da 50 ore. Il test finale è un’articolazione del colloquio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CONTRATTO ISTRUZIONE RICERCA 2019-2021

Anticipo aumenti stipendi e arretrati docenti e personale ATA
Le tabelle con gli importi che spettano al personale della scuola in base a quanto previsto dall’ipotesi di
CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 sottoscritta all’ARAN l’11 novembre 2022.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 

Intervista di Francesco Sinopoli a 'La tecnica della scuola'

Elevate qualifiche DSGA e facenti funzioni al centro del confronto
Riprende la trattativa e finalmente si entra nel merito di questioni cruciali. La FLC CGIL ha chiesto una
calendarizzazione più stretta degli incontri.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
 

 

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/ata/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-scuola-elevate-qualifiche-dsga-facenti-funzioni-centro-confronto.flc
https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/contratto-scuola-125-euro-medi-ai-prof-e-90-agli-ata-non-finisce-qui-presto-altre-risorse-e-nuove-norme-il-piano-sinopoli-cgil.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-scuola-anticipo-aumenti-stipendi-e-arretrati-docenti-personale-ata.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/anno-di-prova-e-formazione-2022-23-pubblicata-la-nota-del-ministero-sul-percorso-dei-docenti-neo-assunti.flc
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-24-prosegue-la-difficile-trattativa-al-ministero.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/invalsi-flc-cgil-rimettere-in-discussione-l-utilizzo-prove-per-l-individuazione-dei-livelli-di-fragilita-negli-studenti.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/11/12/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_corriere_della_sera_-_va_chiesto_un_contributo_di_solidarieta_ai_piu_ricchi_-2494141/
https://www.flcgil.it/scuola/ata/formazione-dsga-neoassunti-as-2022-2023-dsga-e-amministrativi.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/11/17/news/autonomia_i_diritti_non_sono_differenziabili-2504796/
https://www.flcgil.it/attualita/avviata-la-raccolta-firme-per-contrastare-la-regionalizzazione-del-sistema-pubblico-di-istruzione.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/
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