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Mobilità scuola 2022/2023: quello che c’è da sapere per presentare domanda
Per i docenti c'è tempo fino al 15 marzo, per il personale educativo fino al 21 marzo. Il personale ATA
dal 9 al 25 marzo. Modulistica e approfondimenti nel nostro fascicolo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Retribuzioni scuola: novità sul cedolino di marzo 2022
Gli  effetti  di  una  riforma  che  pur  apportando  benefici  economici  non  risponde  ai  principi  di  equità  e
proporzionalità previsti dalla Costituzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Piano di formazione per DSGA e amministrativi
Dopo l’incontro del 3 marzo sono state recepite le richieste della FLC. Entro il  primo aprile l’avvio dei
percorsi. La formazione su passweb non è obbligatoria. Aumentare i fondi per affermare il diritto soggettivo
alla formazione di tutti gli Ata.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2022/2023: nuova procedura online per i docenti perdenti posto
Presentata  la  nuova  funzione  che  regolerà,  su  Istanze  on  line,  il  processo  di  informatizzazione  delle
graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Dalla FLC CGIL piena condivisione se si tratta
di semplificare, ma l’avvio richiede tempi distesi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Donne: nei dati della ricerca FDV le ragioni di una giornata di lotta
Scacchetti  e  Camusso  commentano  la  ricerca  della  Fondazione  Di  Vittorio:  “contrastare  precarietà  e
aumentare salari per creare una diversa cultura del lavoro”. “Nella pandemia le donne hanno pagato un
prezzo  molto  alto  in  termini  di  occupazione.  Occorrono  politiche  economiche  e  sociali  adeguate  per
migliorare la condizione occupazionale e salariale delle donne del nostro Paese”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Aggiornamento delle GAE: le domande dal 21 marzo al 4 aprile
Le GAE avranno validità triennale, fino al 2025. Gli specializzandi sostegno potranno inserirsi con riserva e
dichiarare il titolo conseguito entro il 15 luglio 2022.
Le regole dell’aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti  trienni:  non sono previsti  nuovi
inserimenti  (salvo  chi  si  reinserisce,  in  quanto  cancellato  per  non  aver  presentato  domanda  in  un
precedente triennio), né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Contratti Covid: il governo rispetti gli impegni e finanzi la proroga fino a giugno
Comunicato stampa della FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Fondo Scuola Espero: che cos’è e chi può aderirvi
Se lavori nella scuola o nell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) è un tuo diritto
aderirvi.  Scopri  perché  conviene  e  quali  sono  i  vantaggi  per  assicurarti  un  futuro
previdenziale migliore.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/fondo-scuola-espero-che-cosa-chi-puo-aderirvi.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-contratti-covid-il-governo-rispetti-gli-impegni-e-finanzi-la-proroga-fino-a-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gae-le-domande-dal-21-marzo-al-4-aprile.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/parita-di-genere/2022/03/07/news/donne_cgil_nei_dati_della_ricerca_fdv_le_ragioni_di_una_giornata_di_lotta-1928942/
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-nuova-procedura-online-docenti-perdenti-posto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/piano-formazione-dsga-e-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-piano-formazione-dsga-e-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/retribuzioni-scuola-novita-sul-cedolino-di-marzo-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-quello-che-ce-da-sapere-per-presentare-domanda.flc
https://www.fondoespero.it/
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