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Landini, dalla scuola uno sciopero per tutti
Non riguarda soltanto i lavoratori, ma tutti i cittadini: investire sull'istruzione pubblica è una priorità, e quello
che sta facendo il governo non va bene.
LEGGI SU COLLETTIVA.IT  

Sinopoli. "Per noi è stato un successo. Non si risparmia sull`istruzione"
Intervista a ‘la Repubblica’ del 31 maggio
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Francesco Sinopoli (Flc Cgil): “Dissenso totale con il governo, la protesta continua”
Intervista  a  “il  manifesto”.  «Il  nostro  è  un  dissenso  totale  con  il  governo  -  afferma  -  C’è  un  profondo
pregiudizio per la scuola pubblica. Chi fa le politiche dell’istruzione non è il ministero ma Palazzo Chigi e i
suoi consiglieri. Siamo stati commissariati»
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sciopero: stime indicano una percentuale attorno al 20%. Se un lavoratore su 5 ha 
aderito significa che la protesta è forte. È un fatto che non può essere ignorato
Comunicato unitario FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams, Anief
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il Ministero riconosce l’abilitazione a chi ha superato il concorso straordinario 2020 
e ha avuto un contratto, almeno al 30 giugno, anche per l’a.s. 2021/2022
La nota, fortemente richiesta dai sindacati, è arrivata il giorno della chiusura delle domande delle GPS.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità ATA 2022/2023: pubblicati gli esiti dei trasferimenti/passaggi
Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso i risultati  dei movimenti del personale ATA per il prossimo anno
scolastico. Gli Uffici Scolastici territoriali pubblicano gli elenchi sui rispettivi siti internet.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Landini. "Tassiamo le rendite finanziarie per aumentare le buste paga"
Intervista a Maurizio Landini su 'La Stampa' del 3 giugno
LEGGI SUL SITO CGIL  

 

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/06/03/news/intervista_a_maurizio_landini_su_la_stampa_-_tassiamo_le_rendite_finanziarie_per_aumentare_le_buste_paga_-2156033/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2022-2023-pubblicati-esiti-trasferimenti-passaggi-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/il-ministero-riconosce-l-abilitazione-a-chi-ha-superato-il-concorso-straordinario-2020-e-ha-avuto-un-contratto-almeno-al-30-giugno-anche-per-l-a-s-2021-22.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/sciopero-crescono-i-dati-relativi-all-adesione-del-personale-con-stime-che-indicano-una-percentuale-attorno-al-20.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/francesco-sinopoli-flc-cgil-dissenso-totale-con-il-governo-la-protesta-continua.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/per-noi-e-stato-un-successo-non-si-risparmia-sull-istruzione.flc
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2022/05/30/news/landini_dalla_scuola_uno_sciopero_per_tutti-2146586/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2022/04/06/longform/inchiestalavoro-2017335/#tab1
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