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Dirigenti Scolastici, la misura è colma. Assemblea Nazionale Unitaria venerdì 4 
novembre a Roma
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Concorso riservato ai Facenti funzione DSGA con titolo di studio: il MI ha avviato il 
monitoraggio
Dietro sollecitazione della FLC CGIL,  il  Ministero ha avviato  la  rilevazione per  individuare la  platea dei
partecipanti e fa seguito all’altra, da noi già richiesta, per verificare il numero dei facenti funzione senza titolo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità scuola 2023/2024: nuovo confronto al ministero
Terza riunione di lavoro: posizioni ancora divergenti sulla questione dei vincoli per i neo-assunti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CGIL. Autonomia differenziata rischia di acuire emergenza economica e sociale
Il Governo sembra intenzionato ad accelerare il percorso dell'autonomia differenziata. Come Cgil, riteniamo
siano ben altre le priorità del Paese
LEGGI SUL SITO CGIL  

Landini. "Per il governo un brutto inizio, subito un incontro col presidente"
Intervista del segretario generale della CGIL su La Stampa del 3 novembre
LEGGI SUL SITO CGIL  

Incontro Valditara–sindacati. FLC CGIL: la scuola deve essere inclusiva, il ministero
recuperi la sua funzione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR: nota dell’Unità di missione sull’attribuzione delle risorse alle scuole per le 
attività dell’animatore digitale
Rientrano nei progetti in essere. Progettualità centralizzata e standardizzata. Occorre generare il CUP entro
il 15 novembre 2022.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Permessi diritto allo studio 2023 (150 ore)
La domanda va presentata entro il 15 novembre. Sono interessati i docenti, il personale educativo e ATA,
gli insegnanti di religione cattolica sia ad orario intero che in part-time, formalmente iscritti a corsi di studio.
Sul sito dell’USR Veneto è pubblicato sia il  Contratto Collettivo Integrativo Regionale 2023-25 (in cui
sono indicati  i  criteri  di  utilizzo e le tipologie di  personale che possono presentare la domanda) che il
modello di domanda.
LEGGI SUL SITO USR VENETO  

Da affiggere all’albo sindacale

https://istruzioneveneto.gov.it/20221102_21760/
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-nota-unita-missione-attribuzione-risorse-scuole-attivita-animatore-digitale.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-incontro-valditara-sindacati-flc-cgil-la-scuola-deve-essere-inclusiva-il-ministero-recuperi-la-sua-funzione.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/11/03/news/maurizio_landini_per_il_governo_un_brutto_inizio_subito_un_incontro_col_presidente_intervista_la_stampa_segretario_cgil-2467217/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/11/02/news/autonomia_differenziata_rischia_di_acuire_emergenza_economica_e_sociale-2467038/
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-nuovo-confronto-ministero.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-riservato-ai-facenti-funzione-dsga-con-titolo-di-studio-il-mi-ha-avviato-il-monitoraggio.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/dirigenti-scolastici-la-misura-e-colma-assemblea-nazionale-unitaria-venerdi-4-novembre-a-roma.flc
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