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Tutte le nostre sedi sono chiuse al pubblico
Per  eventuali  richieste  urgenti  è  possibile  inviare  una  e-mail  all’indirizzo  info@flcgil.verona.it
lasciando anche il proprio recapito telefonico: verrete contattati non appena possibile.

Il MEF blocca il pagamento dei contratti di supplenza breve di docenti e ATA
Sconcertante misura a danno dei lavoratori,  l’ennesima beffa a danno dei supplenti  brevi e saltuari  che
avrebbero dovuto avere tutele nella fase dell’emergenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici docenti 2020/2021: scheda di approfondimento
La nostra scheda con i criteri per il calcolo dell'organico, la formazione delle classi e delle cattedre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici ATA 2020/2021: primo incontro in videoconferenza tra sindacati e Ministero
Il Ministero lavora per confermare gli organici dello scorso anno. La FLC CGIL chiede più organici e un piano
straordinario di assunzioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sinopoli: bene l'ampliamento di 16 mila posti per i concorsi, ma solo con una 
procedura per titoli la scuola ne potrà beneficiare fin da settembre
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Svolgimento in presenza degli esami conclusivi di stato: il resoconto dell'Audizione
L'audizione dei sindacati scuola da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Comunicato unitario. Oltre 400.000 si collegano durante le assemblee online
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Personale ATA: ancora carichi di lavoro sulle segreterie
Come FLC CGIL denunciamo ancora una volta l’aggravio dei carichi di lavoro per Amministrativi e DGSA
che si devono occupare a breve tempo della Piattaforma PagoPA e degli approvvigionamenti per i dispositivi
di protezione e sicurezza in vista degli esami di Stato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Adozioni libri di testo anno scolastico 2020/2021
Il MI ha illustrato la bozza della prossima O.M., che prevede la possibilità di atto unilaterale del Dirigente
scolastico come modalità di conferma. La FLC CGIL dice di no al mancato coinvolgimento del Collegio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La scuola al centro delle proposte della CGIL per la 
ripartenza del Paese
In  due  documenti,  il  primo  elaborato  dalla  CGIL  con  FLC  e  FP,  il
secondo specifico  di  categoria,  le  priorità e  obiettivi per rilanciare  il
sistema educativo e scolastico.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/coronavirus-la-scuola-al-centro-delle-proposte-della-cgil-per-la-ripartenza-del-paese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/adozioni-libri-di-testo-anno-scolastico-2020-2021-contemplato-l-atto-unilaterale-del-dirigente-scolastico-come-modalita-di-conferma.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-conferma-dei-libri-di-testo-no-al-mancato-coinvolgimento-del-collegio-docenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/adozioni-libri-di-testo-anno-scolastico-2020-2021-contemplato-l-atto-unilaterale-del-dirigente-scolastico-come-modalita-di-conferma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ancora-carichi-di-lavoro-sulle-segreterie.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-piu-di-un-lavoratore-su-tre-collegato-nelle-assemblee-on-line.flc
http://www.flcgil.it/scuola/svolgimento-in-presenza-degli-esami-conclusivi-di-stato-il-resoconto-dell-audizione-richiesta-dai-sindacati-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-bene-l-ampliamento-di-16-mila-posti-per-i-concorsi-ma-solo-con-una-procedura-per-titoli-la-scuola-ne-potra-beneficiare-fin-da-settembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2020-2021-personale-ata-primo-incontro-in-videoconferenza-tra-sindacati-e-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2020-2021-docenti-scheda-approfondimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/il-ministero-dell-economia-e-finanza-blocca-il-pagamento-dei-contratti-di-supplenza-di-docenti-e-ata-in-emergenza-sanitaria-da-covid-19.flc
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http://www.flcgil.it/scuola/coronavirus-la-scuola-al-centro-delle-proposte-della-cgil-per-la-ripartenza-del-paese.flc

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

