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Auguri di buon anno scolastico 2019-2020

Il  nostro  Segretario generale  Francesco Sinopoli  rivolge il  suo personale messaggio  alle  lavoratrici  e ai
lavoratori della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il nostro fascicolo di avvio anno scolastico 2019-20
Novità e questioni emergenti: cosa sapere prima della ripartenza

Pubblicata la Circolare delle supplenze 2019/2020: chiarimenti sui diplomati 
magistrali, le MAD e le convocazioni da graduatoria d’istituto
È stata pubblicata il  28 agosto 2019 la Circolare annuale sulle supplenze per il  2019/2020, con diverse
novità sia per docenti che ATA. Sul sito è disponibile una sintesi della circolare con le nostre valutazioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuole veronesi: un disastro annunciato!
Comunicato delle segreterie provinciali sulla grave situazione del personale ATA prospettate al sig. Prefetto
nella manifestazione del 29 agosto.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Supplenze ATA: i sindacati chiedono al MIUR di autorizzare le scuole a coprire i 
posti vacanti fino al 31 agosto
I sindacati hanno inviato una richiesta unitaria al Ministero per autorizzare alle scuole la copertura dei posti
vacanti  fino  al  31  agosto  anche  dalle  graduatorie  di  terza  fascia  ATA,  in  caso  di  esaurimento  delle
graduatorie provinciali dei 24 mesi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti: pubblicata la nota
Il Miur ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali la nota relativa alle attività del periodo di formazione
iniziale per i docenti. Definita la platea dei destinatari.
Il 12 settembre si aprirà al MIUR la contrattazione sulle risorse destinate alla formazione, sia neo-assunti che
personale in servizio, e l’informativa sugli esiti delle immissioni in ruolo di quest’anno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil Cisl Uil. Governo avii confronto di merito su piattaforma unitaria
Cgil, Cisl e Uil chiedono che il nuovo governo avvii da subito un confronto costruttivo con le parti sociali e,
con una forte svolta rispetto al passato, dia risposte alle proposte contenute nella piattaforma unitaria, che
partono da lavoro, fisco e previdenza, in vista della prossima legge di Bilancio e non solo.
LEGGI SUL SITO CGIL         ̶      COMUNICATO STAMPA UNITARIO  

Gli auguri di buon lavoro della FLC CGIL al Ministro Lorenzo Fioramonti
Lettera di auguri del Segretario generale Francesco Sinopoli al neo eletto Ministro dell'Istruzione, Università
e Ricerca.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/gli-auguri-di-buon-lavoro-della-flc-cgil-al-ministro-lorenzo-fioramonti.flc
http://www.cgil.it/governo-cgil-cisl-e-uil-aprire-vero-confronto/
http://www.cgil.it/governo-landini-governo-avii-confronto-di-merito-su-piattaforma-unitaria/
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/periodo-di-formazione-e-prova-docenti-neo-assunti-pubblicata-la-nota.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/supplenze-ata-i-sindacati-chiedono-al-miur-di-autorizzare-le-scuole-a-coprire-i-posti-vacanti-fino-al-31-agosto.flc
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/ATA/COMUNICATO%20ALLE%20SCUOLE%20INCONTRO%20CON%20PREFETTO.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicata-la-circolare-delle-supplenze-2019-2020-chiarimenti-sui-diplomati-magistrali-le-mad-e-le-convocazioni-da-graduatoria-d-istituto.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190830/fascicolo-informativo-flc-cgil-avvio-anno-scolastico-2019-2020.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/auguri-di-buon-anno-scolastico-2019-2020.flc
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