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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

Maurizio Landini ricorda Rossana Rossanda su ‘il Manifesto’
“Il dialogo con il sindacato, serrato e senza sconti”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Lasciare la supplenza da graduatoria d'istituto per l'incarico da GAE o GPS: nuova 
nota del ministero
Il  ministero dell'istruzione torna sull'argomento con una nota specifica, che richiama quanto già previsto
dall'Ordinanza sulle supplenze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso riservato ai facenti funzione DSGA, la scuola non può più aspettare. 
Occorre una soluzione urgente e definitiva alla copertura di oltre 2.000 posti vuoti
La  FLC  CGIL  avanza  alla  politica  una  precisa  richiesta:  oggi  è  più  che  mai  urgente  una  procedura
concorsuale riservata che includa i facenti funzione DSGA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

GPS: vertenza per tutelare i docenti precari danneggiati dai punteggi errati
La FLC mette a disposizione dei lavoratori i moduli per l’istanza di accesso agli atti e la tutela legale per
coloro che sono stati danneggiati da un errore di attribuzione del punteggio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Visite mediche di controllo: il nuovo servizio online per comunicare la variazione 
dell’indirizzo di reperibilità
Emanata  una  specifica  circolare  da  parte  dell’INPS.  Per  i  dipendenti  pubblici  rimane  l’obbligo  di
comunicazione preventiva alla propria amministrazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Possibilità di lasciare l’incarico temporaneo su organico di emergenza ATA per altre
supplenze annuali
Indicazioni sulle supplenze conferite da graduatorie d’Istituto ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: ripartire insieme, ripartire in sicurezza
Rivedi la diretta dell’assemblea dei quadri  e delle RSU organizzato da FLC CGIL, CISL Scuola,  UIL
Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.

In piazza il 26 settembre 
per una politica che promuova la scuola
Comunicato  stampa  unitario  FLC  CGIL,  CISL  Scuola,  UIL  Scuola  RUA,
SNALS Confsal e GILDA Unams
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/in-piazza-il-26-settembre-per-una-politica-che-promuova-la-scuola.flc
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
http://www.flcgil.it/scuola/ata/possibilita-di-lasciare-l-incarico-temporaneo-su-organico-di-emergenza-ata-per-altre-supplenze-annuali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/visite-mediche-di-controllo-il-nuovo-servizio-online-per-comunicare-la-variazione-dell-indirizzo-di-reperibilita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/gps-vertenza-per-tutelare-i-docenti-precari-danneggiati-dai-punteggi-errati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-riservato-ai-facenti-funzione-di-dsga-la-scuola-non-puo-piu-aspettare-occorre-una-soluzione-urgente-e-definitiva-alla-copertura-di-oltre-2-000-posti-vuoti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/lasciare-la-supplenza-da-graduatoria-d-istituto-per-l-incarico-da-gae-o-gps-nuova-nota-del-ministero.flc
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2020/2020-09-22/2020092246401836.pdf
www.flcgil.it/verona
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