
 

Scuola: cosa cambia con il cedolino di marzo 2022 

Il cedolino di marzo del personale scolastico conterrà diverse novità in applicazione 
della riforma fiscale introdotta con la legge di bilancio 2022 (L. 234/21) e di altre 
correlate disposizioni normative, come preannunciato da un messaggio di NoiPA. 

Queste novità riguardano la revisione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, la 
rimodulazione del sistema dei bonus e delle detrazioni fiscali, l’introduzione 
dell’Assegno unico ed universale. 

Continua a leggere la notizia 

 

In evidenza 

Essere donna oggi nella forza della Resistenza 

Guerra in Ucraina: prime indicazione sull’accoglienza dei profughi nelle scuole 

Scuola, contratti Covid: il governo rispetti gli impegni e finanzi la proroga fino a giugno 

Speciale mobilità scuola 2022/2023 

Fondo Scuola Espero: che cos’è e chi può aderirvi 

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti 

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 

Elezioni RSU 2022 

Come si vota il 5, 6 e 7 aprile 

People have the power, guarda il video 

Materiali per la campagna elettorale 

“Essere RSU”, i libri per la biblioteca del delegato 

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) 



Notizie scuola 

Mobilità 2022/2023: quello che c’è da sapere per presentare domanda 

Mobilità scuola 2022/2023: il nostro fascicolo 

Mobilità scuola 2022/2023: nuova procedura online per i docenti perdenti posto 

Personale ATA: piano di formazione per DSGA e amministrativi 

Integrazioni al DM 92/18: il parere del CSPI 

Prepararsi alla professione di dirigente scolastico 

Dirigenti scolastici: mobilità interregionale, una corsa contro il tempo per cambiare le 
regole 

Scuola, Conto Consuntivo 2021: ottenuta la proroga dei termini 

Personale scolastico all’estero: due seminari sulle tutele individuali e sulla diplomazia 
culturale 

Nel ricordo di Tullio De Mauro, il 14 marzo iniziativa a Firenze 

Notizie precari scuola 

Concorso ordinario: quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte A019, 
AB24 e AB25 

Positivo il parere del CSPI per l’aggiornamento di GAE e GI di I fascia per il triennio 
2022/2025 

I docenti precari hanno diritto alla retribuzione professionale docente 

Altre notizie di interesse 

Visita il sito di articolotrentatre.it 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 



Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie 
di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione 
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 

 


