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Pensionamenti dal 1° settembre 2023: le domande entro il 21 ottobre
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Programma annuale 2023: comunicazione del MI alle scuole per l’a.s. 2022/2023
Comunicate  alle  scuole  le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie  per  il  funzionamento  amministrativo-
didattico, quelle relative agli istituti contrattuali  del FMOF, i compensi per gli esami di Stato e le ulteriori
risorse previste dalle norme per i servizi di igiene e sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Decreto su valorizzazione dei docenti: una norma discutibile per incentivare la 
continuità didattica e la permanenza sulle sedi disagiate
Firmato  il  testo  che  prevede un  incentivo  per  chi  garantisce  stabilità  sulla  scuola  ed  è  residente  fuori
provincia.  Per  la  FLC  CGIL  un  provvedimento  sbagliato  nel  principio  e  che  invade  il  campo  della
contrattazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Educazione motoria nella scuola primaria: il Ministero conferma l’obbligo di 
integrare l’orario di insegnamento con le ore di programmazione
Nell’incontro  del  5  ottobre  la  FLC  CGIL  ha  evidenziato  gravi  e  irrisolte  difficoltà  connesse  al  nuovo
insegnamento. In relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero, le OO.SS. chiedono una nuova nota operativa
con precise indicazioni per Uffici periferici e scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

ANAC: le inadempienze degli USR scaricate sui dirigenti scolastici
Dopo una prima nota di contestazione per i mancati controlli dei Direttori Generali degli USR sugli obblighi di
pubblicazione a carico delle scuole, l'ANAC ci ripensa e dichiara che sono le scuole a dover controllare se
stesse.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR, risorse per la lotta alla dispersione scolastica: le scuole siano protagoniste
Un primo volantino di approfondimento per richiamare le norme a cui fare riferimento per elaborare i progetti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Funzionamento dell’algoritmo per la nomina dei supplenti ed errori nelle 
graduatorie: le nostre proposte al centro del confronto con il Ministero
Il secondo incontro giovedì 13 ottobre con un focus sulle GPS. Obiettivo: correggere le criticità e garantire
maggiore trasparenza. Dopo aver messo in campo le diffide per i posti di sostegno e l’accesso agli atti sul
software sorgente non molliamo il confronto e l’obiettivo di tutelare i precari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

RIVEDI LA DIRETTA       -     LE DIECI PROPOSTE DELLA CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://binaries.cgil.it/pdf/2022/09/30/092602897-8ca64627-0a6e-4916-9cf3-03409b074a81.pdf
https://www.cgil.it/campagne-e-iniziative/2022/09/22/news/_italia_europa_ascoltate_il_lavoro_l_8_ottobre_manifestazione_nazionale_cgil_a_roma_piazza_del_popolo-2367518/
https://www.flcgil.it/scuola/precari/funzionamento-algoritmo-nomina-supplenti-errori-graduatorie-nostre-proposte-confronto-ministero.flc
https://www.flcgil.it/scuola/pnrr-risorse-lotta-dispersione-scolastica-scuole-siano-protagoniste.flc
https://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/anac-inadempienze-uffici-scolastici-regionali-scaricate-su-dirigenti-scolastici.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/educazione-motoria-scuola-primaria-ministero-conferma-obbligo-integrare-orario-insegnamento-ore-programmazione.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/decreto-su-valorizzazione-dei-docenti-una-norma-discutibile-per-incentivare-la-continuita-didattica-e-la-permanenza-sulle-sedi-disagiate.flc
https://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2023-comunicazione-del-mi-alle-scuole-per-l-a-s-2022-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-personale-scolastico-1-settembre-2023-le-domande-entro-il-21-ottobre.flc
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