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Insegnamento specialistico dell’educazione motoria nella scuola primaria
La FLC CGIL ha  organizzato  il  27 aprile  un dibattito  con  la  partecipazione di  esperti  per  approfondire
contenuti e criticità del provvedimento che introduce il “nuovo” insegnamento. 
RIVEDI LA DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE DELLA FLC CGIL  

Organici docenti 2022/23: illustrati gli indicatori di status per autorizzare le classi in 
deroga al DPR 81/2009
Il  Ministero dell’Istruzione ha fatto chiarezza sul  processo di  rilevazione dello stato di  fragilità e rischio-
dispersione  che  determina  l’assegnazione  dei  posti  in  organico  di  diritto  alle  scuole.  Centrale  il  ruolo
dell’INVALSI nell’analisi dei dati. Saldo il criterio che conferma le dotazioni attuali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Interviste del 1° maggio a Maurizio Landini
 su 'il manifesto' - "Pace e non riarmo, più salario e sicurezza contro la precarietà"
 su 'La Stampa' - "Confindustria ha già avuto, ora salari più alti ai lavoratori"
 su 'il Fatto Quotidian  o  ' - "Il governo tassi i più ricchi. Battersi per il cessate il fuoco"

Riforma formazione iniziale e reclutamento docenti: il decreto è in Gazzetta. Le 
nostre richieste di modifica
Si delinea un percorso a ostacoli  con troppe prove e penalizzazioni per i precari. Grave la mancanza di
confronto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Risorse aggiuntive DL 104/20 per il fondo di scuola: dopo il monitoraggio finalmente
si chiude l’Ipotesi di CCNI
Con due anni di ritardo si chiude l’ipotesi di CCNI per ripartire le risorse relative ai compensi per le attività
aggiuntive del personale ATA per la valutazione delle GPS nei mesi di agosto e settembre 2020. Chiesto
dalla FLC CGIL un aggiornamento sulle questioni in sospeso.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pronunciamento del Consiglio di Stato sul Regolamento delle supplenze: 
Sbagliato  aver  escluso  le  tabelle  dal  testo,  le  procedure  informatiche  per  l’assegnazione  dei  posti
andrebbero  escluse  dal  Regolamento.  L’organismo  riprende  tante  osservazioni  che  avevamo formulato
come FLC e che anche il CSPI aveva espresso. Lo scarso confronto ha prodotto a un testo pieno di criticità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Formazione in servizio e valutazione degli insegnanti
Scheda di lettura delle proposte del Governo

Avviata la mobilitazione sindacale unitaria per contrastare il disegno governativo e
chiedere che la materia sia devoluta alla contrattazione

 Su formazione e valutazione insegnanti misure inaccettabili - Comunicato FLC CGIL
 Sempre  e  solo  per  decreto.  La  comunità  scolastica  non  merita  tutto  questo -  Comunicato

unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA Unams.
 Sinopoli  : “Si confermano i concorsi a quiz. I premi ai ‘bravi docenti’ si finanziano con i tagli. Andiamo

verso lo sciopero”

La piattaforma unitaria di mobilitazione del personale della scuola

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-docente-educativo-e-ata-pronto-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/riforma-reclutamento-sinopoli-flc-cgil-si-confermano-i-concorsi-a-quiz-i-premi-ai-bravi-docenti-si-finanziano-con-i-tagli-andiamo-verso-lo-sciopero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-su-formazione-e-valutazione-insegnanti-misure-inaccettabili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-in-servizio-e-valutazione-degli-insegnanti-le-proposte-del-governo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pronunciamento-del-consiglio-di-stato-sul-regolamento-delle-supplenze-sbagliato-aver-escluso-le-tabelle-dal-testo-le-procedure-informatiche-per-l-assegnazione-dei-posti-andrebbero-escluse-dal-regolamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/risorse-aggiuntive-dl-104-20-fondo-scuola-dopo-monitoraggio-finalmente-si-chiude-ipotesi-ccni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/05/01/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_fatto_quotidiano_-_il_governo_tassi_i_piu_ricchi_battersi_per_il_cessate_il_fuoco_-2073306/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/05/01/news/intervista_a_maurizio_landini_su_la_stampa_-_confindustria_ha_gia_avuto_ora_salari_piu_alti_ai_lavoratori_-2073302/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/05/01/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_manifesto_-_pace_e_non_riarmo_piu_salario_e_sicurezza_contro_la_precarieta_-2073310/
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2022-2023-docenti-illustrati-indicatori-status-per-autorizzare-classi-in-deroga-dpr-81-2009.flc
http://www.flcgil.it/scuola/insegnamento-specialistico-dell-educazione-motoria-nella-scuola-primaria-seminario-27-aprile.flc
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