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Scuola: lunedì 30 maggio sciopero e manifestazione nazionale a Roma

Lunedì 30 maggio FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams chiamano la categoria
allo sciopero nazionale del personale della scuola contro l’invasione di campo operata dal Governo su
materie che sono di esclusiva competenza della contrattazione.

Il Governo è intervenuto per legge varando il Decreto Legge 36/22 su salario, carriera, orario di lavoro,
formazione e valorizzazione del personale scolastico . Il tutto sottraendo risorse alla scuola. Cosa
chiediamo.

Il DL 36/22 interviene anche a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale
docente della scuola secondaria. Si delinea un percorso a ostacoli per la stabilizzazione del personale
precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole . Guarda il video.

Ragioni e obiettivi dello sciopero  sono stati anche presentati dai segretari generali dei cinque sindacati
ai responsabili scuola del PD. Leggi la notizia.

Nella giornata di mobilitazione del 30 maggio si terrà anche una manifestazione nazionale a Roma in
Piazza Santi Apostoli a partire dalle ore 10.30.

APPROFONDIMENTI

Perché aderire allo sciopero

La piattaforma unitaria di mobilitazione del personale della scuola. Leggi la notizia.
Commento al DL 36/22 e documento unitario.

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola

Scheda unitaria con indicazioni utili, adempimenti, procedure e modalità di adesione allo sciopero.

Ultimi aggiornamenti

I nostri emendamenti al DL 36/22.

Riforma reclutamento: le nostre proposte di emendamento.

In evidenza

Contratto “Istruzione e Ricerca”: avviato il confronto ma le risorse non bastano, confermate le ragioni della
mobilitazione

Speciale graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie d’istituto 2022

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-36-del-30-aprile-2022-ulteriori-misure-urgenti-attuazione-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr.flc
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20220513/volantino-sciopero-scuola-30-maggio-2022.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-secondaria-docenti-cosa-prevede-riforma-reclutamento-perche-va-cambiata.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-sciopero-del-30-maggio-incontro-dei-sindacati-col-pd-su-ragioni-e-obiettivi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-docente-educativo-e-ata-pronto-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-su-formazione-e-valutazione-insegnanti-misure-inaccettabili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-modalita-sciopero-personale-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-da-stralciare-flc-cgil-presenta-emendamenti-dl-36-22.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cambiare-la-riforma-del-reclutamento-del-decreto-legge-36-le-nostre-proposte-di-emendamento.flc
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20220513/volantino-sciopero-scuola-30-maggio-2022.pdf
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-sia-avvia-confronto-ma-risorse-non-bastano-confermate-ragioni-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/scuola-docenti-graduatorie-provinciali-supplenze-gps-e-graduatorie-istituto-2022.flc




Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Mobilità scuola 2022/2023: docenti, quasi 80.000 posti disponibili dopo i trasferimenti

Mobilità scuola 2022/2023: personale educativo, 425 posti liberi dopo i trasferimenti

Organici scuola 2022/2023: personale ATA, confermati tutti gli aspetti di criticità, la parola passa alla
mobilitazione

I DSGA hanno diritto al compenso delle attività svolte oltre le 36 ore

“La dirigenza scolastica e i nuovi scenari della scuola del futuro”. Resoconto dei lavori

Studente ustionato, CGIL “servono modifiche normative per garantire formazione in totale sicurezza”

Fasce di complessità nazionali delle istituzioni scolastiche. Prosegue il confronto con il Ministero
dell’Istruzione

Formazione professionale: la ripartizione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome relative al 2021

Personale scolastico all’estero: trasmessa l’annuale nota per i trasferimenti fra le diverse sedi

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 2021/2022: la nostra scheda di lettura

Precari scuola

Speciale concorso straordinario-bis docenti scuola 2022

Cambiare la riforma del reclutamento del Decreto Legge 36: le nostre proposte di emendamento

Idonei concorso primaria e infanzia in graduatoria per l’immissione in ruolo

Aggiornamento delle GPS: guida alla presentazione delle domande

Aggiornamento delle GPS. Nuova FAQ: non si valuta la laurea che dà accesso alla specializzazione

Aggiornamento delle GPS: le nuove FAQ

Aggiornamento GPS: avviso del gestore sulle modifiche alla piattaforma

Concorso straordinario bis: la FLC CGIL organizza l’iniziativa legale per gli assunti da GPS art. 59 comma 4,
esclusi ingiustamente

Concorso ordinario infanzia e primaria, un’altra vittoria della FLC CGIL. Il Consiglio di Stato conferma la
sentenza del TAR favorevole alle prove suppletive

Concorso straordinario-bis: il bando è in Gazzetta Ufficiale. Le domande entro il 16 giugno

Altre notizie di interesse

PON “Per la scuola” e Piano scuola estate 2022: pubblicate le istruzioni operative per la generazione del CUP

PON “Per la scuola”: pubblicato l’avviso relativo al Piano scuola estate 2022

Visita il sito di articolotrentatre.it

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.

__________________

http://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/emergenza-coronavirus-covid-19-pnrr-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-docenti-quasi-80000-posti-disponibili-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-personale-educativo-425-posti-liberi-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nota-mi-organici-ata-scuola-2022-2023-confermati-aspetti-criticita-parola-passa-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/i-dsga-hanno-diritto-al-compenso-delle-attivita-svolte-oltre-le-36-ore-il-ministero-sbaglia-a-escluderli-dai-compensi-per-attivita-non-direttamente-finanziate-dall-art-88-del-ccnl.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/la-dirigenza-scolastica-e-i-nuovi-scenari-della-scuola-del-futuro-resoconto-dei-lavori.flc
http://www.flcgil.it/scuola/studente-ustionato-cgil-servono-modifiche-normative-per-garantire-formazione-in-totale-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/fasce-di-complessita-nazionali-delle-istituzioni-scolastiche-prosegue-il-confronto-con-il-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/formazione-professionale-ripartizione-risorse-regioni-e-province-autonome-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-trasmessa-l-annuale-nota-per-i-trasferimenti-fra-le-diverse-sedi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-2021-2022-la-nostra-scheda-di-lettura.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-straordinario-bis-docenti-scuola-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cambiare-la-riforma-del-reclutamento-del-decreto-legge-36-le-nostre-proposte-di-emendamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/idonei-concorso-primaria-e-infanzia-in-graduatoria-per-l-immissione-in-ruolo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-guida-della-flc-cgil-per-la-presentazione-delle-domande-le-istanze-aperte-dal-12-al-31-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-nuova-faq-non-si-valuta-la-laurea-che-da-accesso-alla-specializzazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gps-nuove-faq.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gps-avviso-gestore-modifiche-piattaforma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-bis-flc-cgil-organizza-iniziativa-legale-per-assunti-gps-art-59-comma-4-esclusi-ingiustamente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-altra-vittoria-flc-cgil-consiglio-di-stato-conferma-sentenza-tar-favorevole-prove-suppletive.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-bis-il-bando-e-in-gazzetta-ufficiale-le-domande-entro-il-15-giugno.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-e-piano-scuola-estate-2022-pubblicate-le-istruzioni-operative-per-la-generazione-del-cup.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-l-avviso-relativo-al-piano-scuola-estate-2022.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nasce-articolotrentatre-it.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.instagram.com/flccgilnazionale/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil


AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
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