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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

Programma annuale 2021: comunicazione del MI alle scuole
Comunicate  alle  scuole  le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie  per  il  funzionamento  amministrativo-
didattico, quelle relative agli  istituti  contrattuali  che compongono il  fondo per il  miglioramento dell’offerta
formativa e quelle per l’assistenza psicologica e medica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organico di emergenza COVID: i fondi non sono sufficienti a coprire tutte le spese
Per la FLC CGIL queste risorse devono essere incrementate per consentire il loro pieno e proficuo utilizzo al
fine di contrastare l’emergenza epidemiologica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nessun licenziamento in caso di nuovo lockdown per 'organico COVID’
L'emendamento  che  abbiamo  promosso  e  LEU ha  presentato  è  stato  approvato.  Un  passo  in  avanti
importante, per cui ci siamo battuti insieme alla CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Banda ultra larga: il Ministero dello Sviluppo economico vara il “Piano Scuola”
Stanziati 400 milioni di euro. Previsti servizi di connettiva fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima
garantita pari a 100Mbit/s simmetrici per almeno 32.000 plessi scolastici pubblici.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

È boom di supplenze: su Collettiva.it le cifre aggiornate sulle cattedre ancora sco-
perte e i dati dell’Osservatorio ‘Futura’ sulle preoccupazioni di insegnanti e genitori
A quasi  un  mese dalla  riapertura  delle  scuole,  l’Osservatorio  ‘Futura’  della  Cgil  prova a fare  un primo
bilancio, evidenziando criticità e proposte per la ripresa della didattica in sicurezza.
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL e FP. Sanità: 10 ottobre manifestazione con Landini e Speranza
“Sanità: pubblica e per tutti! Le nostre proposte per il Servizio socio sanitario nazionale”
LEGGI SUL SITO CGIL  

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams

14 ottobre: una giornata di mobilitazione dei precari della scuola
rinvio del concorso straordinario

stabilizzazione e abilitazione per chi lavora da almeno 3 anni nella scuola

a Verona: presidio di fronte alla prefettura alle ore 15.00
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/14-ottobre-una-giornata-di-mobilitazione-dei-precari-della-scuola.flc
http://www.cgil.it/sanita-cgil-e-fp-10-ottobre-manifestazione-con-landini-e-speranza/
http://www.cgil.it/scuola-e-boom-di-supplenze-su-collettiva-it-le-cifre-aggiornate-sulle-cattedre-ancora-scoperte-e-i-dati-dellosservatorio-futura-sulle-preoccupazioni-di-insegnanti-e-genit/
http://www.flcgil.it/attualita/banda-ultra-larga-il-ministero-dello-sviluppo-economico-vara-il-piano-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-nessun-licenziamento-in-caso-di-nuovo-lockdown-per-le-supplenze-dell-organico-covid.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organico-di-emergenza-covid-i-fondi-non-sono-sufficienti-a-coprire-tutte-le-spese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2021-comunicazione-del-mi-alle-scuole.flc
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