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CGIL CISL UIL. Fermiamo la strage sul lavoro!
Venerdì 7 Ottobre: un’ora di sciopero (ultima ora di lezione, di 
attività educativa o di servizio per il personale ATA) per rivendicare 
salute e sicurezza
LEGGI SUL SITO REGIONALE FLC  

I numeri (quelli veri) sulla scuola
Secondo la Fondazione Agnelli la spesa in Italia per l'istruzione è più o meno in linea con la media europea.
In uno studio della Flc Cgil la dimostrazione che non è affatto così
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Nuova procedura di reclutamento nel sostegno
Il MI ha illustrato il regolamento del concorso ai sindacati. Una graduatoria su base regionale, contratto a TD
al 31 agosto, percorso di formazione e prova disciplinare al termine del percorso con commissione esterna.
Il  CSPI  ha  dato  parere  favorevole,  riconoscendone l’utilità  per  sopperire  all’insufficienza  di  docenti  di
sostegno, ma considera necessaria la trasformazione dei numerosi posti in deroga in organico di diritto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Malfunzionamento dell’algoritmo ed errori nelle nomine dei supplenti
La FLC CGIL fa richiesta di accesso per avere l’algoritmo sorgente e poterne verificare il funzionamento.
Troppi errori  e problemi ricorrenti:  i  tanti  docenti  scavalcati  hanno diritto a essere tutelati  a fronte di  un
Ministero che non ha apportato nessuna miglioria nonostante le tante segnalazioni inviate da più di un anno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Schema di decreto su continuità e valorizzazione dei docenti: l’informativa del MI
Il nuovo decreto accoglie in parte le osservazioni formulate dal sindacato e dal CSPI. Netta contrarietà della
FLC circa il ricorso ad uno strumento che sottrae materie al CCNL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Proteo Fare Sapere a fianco di tutto il personale delle scuole impegnate nel 
contrasto alla dispersione scolastica
Documento dell'Ufficio di presidenza nazionale Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Finanziamenti alle scuole: prosegue la trattativa sul CCNI per la ripartizione alle 
scuole delle risorse del FMOF 2022/2023
La FLC CGIL chiede che le risorse stanziate in legge di bilancio per la valorizzazione docenti siano rese
disponibili per il rinnovo del CCNL. La riunione è stata aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

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/finanziamenti-alle-scuole-prosegue-la-trattativa-sul-ccni-per-la-ripartizione-alle-scuole-delle-risorse-del-fmof-2022-2023.flc
https://www.flcgil.it/attualita/proteo-fare-sapere-a-fianco-di-tutto-il-personale-delle-scuole-impegnate-nel-contrasto-alla-dispersione-scolastica.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/schema-di-decreto-su-continuita-e-valorizzazione-dei-docenti-l-informativa-del-mi.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/malfunzionamento-dell-algoritmo-e-errori-nelle-nomine-dei-supplenti-la-flc-cgil-fa-richiesta-di-accesso-per-avere-l-algoritmo-sorgente-e-poterne-verificare-il-funzionamento.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/nuova-procedura-di-reclutamento-nel-sostegno-il-ministero-illustra-il-regolamento-del-concorso-ai-sindacati.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/parere-positivo-cspi-istituzione-nuove-graduatorie-finalizzate-immissione-in-ruolo-posto-sostegno.flc
https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/i-numeri-quelli-veri-sulla-scuola.flc
http://www.flccgil.veneto.it/2022/09/26/unora-di-sciopero/
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