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Maggio 2019 – 2
A Palermo si punisce il diritto di critica. Chiediamo l'immediato ritiro della sanzione
alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Se decide la Digos la scuola è in pericolo
L’articolo di Francesco Sinopoli, Segretario generale della FLC CGIL, pubblicato sull’Huffington post.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Elezioni 26 maggio: norme sui permessi, utilizzo scuole e obblighi del personale
Sul sito sono disponibili due schede: sulle norme sui permessi per votare e sull’utilizzo delle scuole e gli
obblighi del personale.

Concorso ordinario docenti primaria e infanzia 2019
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale con il Regolamento del concorso ordinario
per la scuola primaria e dell’infanzia. Ora deve essere pubblicato il bando di concorso che definirà tempi e
modalità per la presentazione delle domande di partecipazione.
Al concorso ordinario potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione per la scuola
primaria o dell’infanzia. Per il sostegno è necessario anche il possesso della relativa specializzazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil. P.A: servizi pubblici a rischio desertificazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Dl Concretezza: Cgil, Cisl, Uil scrivono a senatori per scongiurare effetti negativi
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

“Ciò che serve alle pubbliche amministrazioni è un investimento serio sul lavoro. È indispensabile sbloccare
tutti i limiti alle assunzioni e dare il via ad un piano straordinario di reclutamento che vada oltre il turnover
consentendo di recuperare l’enorme emorragia di personale che si è realizzata in questi anni e che ha
compromesso fortemente il funzionamento dei servizi.”

Giù le mani dalla scuola
Invitiamo alla lettura dell’appello di alcuni insegnanti di scuole veronesi sulla decisione dell’amministrazione
comunale di Verona di donare alle biblioteche di tutti gli istituti superiori una copia del libro a fumetti “Sergio
Ramelli. Quando uccidere un fascista non era reato”.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC

Atti del convegno “Autonomia differenziata: quali prospettive?”
Sulla pagina di Proteo Fare Sapere Verona sono pubblicati gli atti dell'incontro del 2 maggio 2019.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC

Tra il 21 e il 24 maggio è possibile sottoscrivere l’appello anche presso le sedi CGIL
Da affiggere all’albo sindacale

Intesa Governo-Miur-Sindacati del 24 aprile

Tavoli tematici

16 maggio. Dirigenti scolastici
A cinque mesi dalla firma dell’ipotesi, avvenuta il 13 dicembre scorso, l’iter di certificazione del CCNL non è
ancora terminato. Parziali e non completamente soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione. Continua la
mobilitazione dei dirigenti scolastici.
Nel pomeriggio si è svolto il sit in di protesta contro l’introduzione nelle scuole delle rilevazioni
biometriche della presenza in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

16 maggio. Reclutamento della scuola
Significativo passo avanti nel secondo incontro Miur-Sindacati dopo l’Intesa del 24 aprile scorso.
È stata consegnata una proposta unitaria. L’obiettivo a cui si lavora è permettere a tutti quelli che hanno i
requisiti delle 3 annualità di accedere ad entrambe le procedure: concorso ordinario e procedura di
stabilizzazione straordinaria con graduatorie regionali, accessibili a tutti i docenti con i requisiti.
Analogamente è stato chiesto un concorso riservato per i DSGA facenti funzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

15 maggio. Revisione dei profili ATA
Un primo approccio su metodo di lavoro e temi da affrontare riguardo l’assetto professionale.
Per la FLC CGIL questa sarà l’occasione per verificare se davvero l’Amministrazione intende valorizzare il
lavoro ATA.
DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici sono ormai logorati da impegni
e compiti sempre più vasti e complessi che non ha eguali in altri settori della PA.. Pertanto la revisione dei
profili non può essere l’ennesima occasione per caricare gli ATA di nuove competenze senza un adeguato
riconoscimento economico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

6 maggio. Reclutamento della scuola
Si è avviato il confronto per individuare soluzioni appropriate per l'abilitazione e la stabilizzazione dei
docenti con 36 mesi di servizio e per la valorizzazione degli Ata, compresi gli assistenti amministrativi
facenti funzioni di Dsga. Il confronto proseguirà il 16 maggio. Sul sito è pubblicata una sintesi dell’incontro.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

