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Aggiornamento delle GPS: le domande dal 12 al 31 maggio
Positivo l’inserimento con riserva di specializzandi e abilitanti che conseguono il titolo entro il 20 luglio.
Rimangono forti criticità sulla procedura di attribuzione delle supplenze con l’algoritmo.
Sul sito è pubblicata LA GUIDA   che offre un supporto per la corretta compilazione delle domande online.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. PA: limiti emersi da Relazione 2021 frutto di scelte scellerate
“I  limiti  che emergono nella Relazione del CNEL sui  livelli  e la qualità dei servizi  offerti  dalle Pubbliche
Amministrazioni  alle  imprese  e  ai  cittadini  sono  purtroppo  il  frutto  di  scelte  scellerate  che  hanno
caratterizzato le manovre economiche degli ultimi anni”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Nota del MI sugli organici ATA 2022/2023: confermati tutti gli aspetti di criticità, la 
parola passa alla mobilitazione
Inviato agli Uffici Scolastici Regionali lo schema di Decreto interministeriale recante le disposizioni per la
determinazione degli organici: nessun rafforzamento degli organici, nessun investimento di risorse.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Nota su incontro con il Governo sul DL Aiuti
L’incontro ha riguardato la tutela del potere di acquisto di lavoratori e pensionati in relazione all’impennata
inflattiva determinata dai beni energetici.
LEGGI SUL SITO CGIL  

No a Passweb. La FLC CGIL dalla parte delle scuole e del personale ATA
Il personale che diffida l’Amministrazione a non imporre l’utilizzo dell’applicativo Passweb ha pienamente
ragione. La FLC CGIL interverrà presso il Ministero perché cessi tale molesta pressione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019-2021 sezione Scuola
È un atto dovuto che arriva con tre anni di ritardo; ora è possibile  avviare le trattative per rinnovare un
contratto scaduto nel 2018 !!!.
Ma  rimangono  confermate tutte  le  ragioni  che  hanno  portato  alla  proclamazione  dello  sciopero:
comunicato unitario FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio
Fallito il tentativo di conciliazione a causa della rigidità del Ministero.
Su tre punti essenziali è mancata ogni forma di possibile mediazione:

 lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione
 l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale
 la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole

La piattaforma unitaria con le rivendicazioni sindacali
Rivedi la diretta dell’assemblea online con i segretari generali dei cinque sindacati

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-assemblea-online-con-segretari-generali-cinque-sindacati-rivedi-diretta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-docente-educativo-e-ata-pronto-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/f.flc
http://www.flcgil.it/scuola/atto-di-indirizzo-per-il-rinnovo-del-ccnl-2019-2021-sezione-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-notizie-sull-atto-di-indirizzo-una-manovra-per-depotenziare-lo-sciopero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/no-all-applicativo-passweb-la-flc-cgil-dalla-parte-delle-scuole-e-del-personale-ata.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2022/05/05/news/nota_incontro_con_il_governo_del_2_maggio_2022_sul_dl_aiuti-2087391/
http://www.flcgil.it/scuola/nota-mi-organici-ata-scuola-2022-2023-confermati-aspetti-criticita-parola-passa-alla-mobilitazione.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/lavoro-pubblico/2022/04/22/news/pa_cgil_limiti_emersi_da_relazione_2021_frutto_di_scelte_scellerate-2050840/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-pubblicata-l-ordinanza-ministeriale-che-da-il-via-all-aggiornamento-le-domande-dal-12-al-31-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-guida-della-flc-cgil-per-la-presentazione-delle-domande-le-istanze-aperte-dal-12-al-31-maggio.flc
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