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Intervista a Maurizio Landini su ‘La Stampa' del 6 novembre 2021
"Sciopero se non si ascoltano i lavoratori. Draghi rinvia e non risolve i problemi"
LEGGI SUL SITO CGIL  

PNRR: le prime disposizioni urgenti relative al settore scolastico
Interventi su scuole innovative e risorse del Programma operativo complementare “Per la Scuola”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobility Manager scolastico: il Ministero illustra le linee guida
Inaccettabile per la FLC CGIL che non si prevedano risorse per la retribuzione di un incarico aggiuntivo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 
da COVID-19
Come abbiamo richiesto, il  Ministero dell’Istruzione precisa nella nota i  limiti  della discrezionalità e delle
responsabilità  dei  dirigenti  scolastici  e  delle  scuole  nella  gestione  dei  rapporti  con  famiglie,  alunni  e
lavoratori. Restano le criticità determinate dalle scelte delle autorità sanitarie regionali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola, no all'abolizione della prova scritta di italiano nell'esame di Stato
Comunicato stampa di Francesco Sinopoli,  segretario generale FLC CGIL, e Dario Missaglia, presidente
nazionale Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Ruolo 2021/22: posti assegnati distinti per classe di concorso e regione
Come ampiamente previsto 1 posto su 2 è rimasto vacante. Troppi i posti non assegnati nell’area STEM,
segno del fallimento dei concorsi a quiz.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sentenza Corte di Giustizia europea: la formazione è a tutti gli effetti orario di 
lavoro. La FLC chiede nuovo incontro al ministero
I contenuti della sentenza aprono ulteriori implicazioni per quanto riguarda l’obbligo formativo in materia di
inclusione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Una manovra inadeguata. Parte la mobilitazione di CGIL, CISL e UIL
La  bozza  di  legge  di  bilancio  non  dà  risposte  sufficienti  per  contrastare  le  diseguaglianze  sociali,
economiche  e  geografiche  del  Paese.  Per  questa  ragione  CGIL  CISL  UIL  avviano  un  percorso  di
mobilitazione per migliorarne i contenuti nel solco della piattaforma unitaria.
LEGGI SUL SITO CGIL  

In Veneto manifestazione CGIL CISL UIL a Mestre sabato 20 novembre

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.veneto.it/una-manovra-inadeguata-parte-la-mobilitazione-di-cgil-cisl-e-uil/
https://www.cgil.it/campagne-e-iniziative/2021/11/11/news/una_manovra_inadeguata_parte_la_mobilitazione_di_cgil_cisl_e_uil-1633745/
http://www.flcgil.it/scuola/sentenza-corte-di-giustizia-europea-la-formazione-e-a-tutti-gli-effetti-orario-di-lavoro-la-flc-chiede-nuovo-incontro-al-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/dati-immissioni-in-ruolo-2021-22-aggiornamento-dei-posti-assegnati-distinti-per-classe-di-concorso-e-regione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-no-all-abolizione-della-prova-scritta-di-italiano-nell-esame-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-indicazioni-per-individuazione-e-gestione-contatti-casi-infezione-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobility-manager-scolastico-il-ministero-illustra-le-linee-guida.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pnrr-le-prime-disposizioni-urgenti-relative-al-settore-scolastico.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/11/06/news/intervista_a_maurizio_landini_su_la_stampa_-_draghi_rinvia_tutto_cosi_e_scontro_-1619363/
https://verona.flcgil.it/
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