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Pensionamenti dal 1° settembre 2023: le domande entro il 21 ottobre
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Intervista a Maurizio Landini a Tg2 Post - 'Le richieste della CGIL'
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini a Mezz'ora in più
LEGGI SUL SITO CGIL  

L'8 ottobre in piazza con la CGIL anche per dire Stop alla precarietà ed esigere una 
legge sulla rappresentanza. Maurizio Landini intervistato a Tagadà
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobility Manager scolastico: il Ministero illustra le nuove linee guida
Modificate le funzioni rispetto alla precedente stesura, ma ancora una volta non si prevedono risorse per la
retribuzione di un incarico aggiuntivo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Concorsi per l’accesso al profilo di DSGA
 Concorso riservato ai facenti funzione DSGA con titolo di studio specifico
 Concorso ordinario
Ora bisogna attendere l’emanazione del bando per avviare la procedura selettiva ordinaria e quella riservata.
Resta per noi inaccettabile il ritardo con il quale l’Amministrazione sta procedendo per l’indizione di questi
concorsi, considerato che ci troviamo in presenza di 2.221 posti scoperti sul profilo di DSGA da dare, ancora
una volta, a incarico ai facenti funzioni senza il titolo di studio previsto, ai quali si continua a chiedere da
vent’anni di ricoprire i posti liberi e per i quali non è stata trovata, ad oggi, alcuna soluzione.

Education at a Glance 2022: i dati OCSE dimostrano che il modello di sviluppo 
italiano richiede una profonda trasformazione
Per la FLC CGIL il  sistema dell’istruzione deve eliminare le disuguaglianze economiche e sociali  e non
aggravarle.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

NoiPA apre la nuova versione del servizio “Gestione modalità di riscossione”
Dal 4 ottobre 2022 gli amministrati possono variare in autonomia le modalità di riscossione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Finanziamenti alle scuole: definita l’ipotesi di CCNI relativo al FMOF 2022/2023
Confermati risorse e criteri di riparto dell’anno scorso. Finalmente si è giunti allo sblocco della situazione:.
Sul sito sono disponibili il testo del CCNI e un foglio di calcolo per verificare le assegnazioni alle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

LE DIECI PROPOSTE DELLA CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://binaries.cgil.it/pdf/2022/09/30/092602897-8ca64627-0a6e-4916-9cf3-03409b074a81.pdf
https://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-scuole-definita-ipotesi-ccni-relativo-fmof-2022-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-come-calcolare-i-fondi-del-fmof-dell-anno-scolastico-2022-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/noipa-apre-la-nuova-versione-del-servizio-gestione-modalita-di-riscossione.flc
https://www.flcgil.it/scuola/education-at-a-glance-2022-i-dati-ocse-dimostrano-che-il-modello-di-sviluppo-italiano-richiede-una-profonda-trasformazione.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/concorsi-accesso-profilo-dsga-pubblicato-regolamento-gazzetta-ufficiale.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-riservato-ai-facenti-funzione-dsga-con-titolo-di-studio-specifico-pubblicato-il-regolamento-in-gazzetta-ufficiale.flc
https://www.flcgil.it/scuola/mobility-manager-scolastico-ministero-illustra-nuove-linee-guida.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/10/05/video/8-ottobre-cgil-in-piazza-per-dire-stop-alla-precarieta-e-per-esigere-legge-sulla-rappresentanza-maurizio-landini-tagada-2403504/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/10/02/video/intervista_a_maurizio_landini_a_mezz_ora_in_piu_caro_bollette_8_ottobre_cgil_costituzione-2395389/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/10/05/news/intervista-maurizio-landini-cgil-tg2-post-manifestazione-8-ottobre-roma-piazza-del-popolo-2401900/
https://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-personale-scolastico-1-settembre-2023-le-domande-entro-il-21-ottobre.flc
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