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Testo email

 

FLC CGIL  di  Bergamo
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Sms 3351852813 - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it/FLC

 

Bergamo, 27/02/2022

 

Notiziario n° 3/2022
 

1-  Mobilità scuola 2022/2023: pubblicata l’Ordinanza Ministeriale. Al via le
domande

I termini per la presentazione delle domande su Istanze online: per i docenti dal 28 febbraio
al 15 marzo e per gli ATA dal 9 marzo al 25 marzo. Notizia-> Clicca qui

Normativa, schede e approfondimenti nello SPECIALE MOBILITA’ -> Clicca qui

La FLC CGIL diffida l’amministrazione per riaprire la trattativa-> Clicca qui

 

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO per assistenza e consulenza ESCLUSIVAMENTE
attraverso il seguente modulo: Clicca qui

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.cgil.bergamo.it/FLC
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2023-pubblicata-ordinanza-ministeriale-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2022-2023-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-flc-cgil-diffida-l-amministrazione-per-riaprire-la-trattativa-sulla-mobilita.flc
https://forms.gle/dnm4hrHoPGP1sPW99


 

2-    Pensiamo al futuro: FONDO ESPERO Seminario di approfondimento

La FLC CGIL Lombardia propone un seminario sul fondo complementare.

Il 10 marzo dalle 15.00 alle 17.30  su piattaforme Facebook, youtube e google meet.
Seguirà locandina

 

3-    Accesso a NoiPA: dal 7 marzo cambiano le modalità per accedere al
portale

Nuove modalità di accesso per garantire un più adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei
servizi NoiPA.

 

Notizia-> Clicca qui

 

4-    Speciale concorso straordinario-bis docenti scuola 2022

Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul concorso straordinario
2022.

Notizia-> Clicca qui

 

5-  La proroga delle assunzioni da 1 fascia GPS sostegno è legge: un risultato
importante della FLC CGIL con le associazioni dei docenti di sostegno, gli
specializzati e gli specializzandi

Con la conversione del decreto “Milleproroghe” e il voto del Senato la norma è stata
approvata e ci potranno essere migliaia di assunzioni sul sostegno.

Notizia-> Clicca qui

 

6-    Assegno Unico Universale: per le domande prima scadenza il 28 febbraio

CAAF CGIL e INCA CGIL possono fornire le informazioni e l’assistenza necessaria.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO CON IL CAAF DELLA CGIL ->  VOLANTINO

Notizia-> Clicca qui

 

7-    Concorso ordinario della secondaria: le prove dal 14 marzo al 13 aprile

Question time sul concorso: tutte le risposte alle domande più frequenti.->  Clicca qui

 

http://www.flcgil.it/scuola/accesso-noipa-dal-7-marzo-cambiano-modalita-accedere-portale.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-straordinario-docenti-scuola-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-assunzioni-1-fascia-gps-sostegno-legge-risultato-importante-flc-cgil-associazioni-docenti-sostegno-specializzati-e-specializzandi.flc
https://drive.google.com/file/d/11I69wVDghZezhSHBXtcNf_s9a9xBsgvD/view?usp=sharing
http://www.flcgil.it/attualita/assegno-unico-universale-per-le-domande-prima-scadenza-il-28-febbraio.flc
https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-scuola-secondaria-le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-question-time-con-pascarella-flc-cgil-live-ore-1445/


Pubblicato il calendario sul sito del Ministero

Notizia-> Clicca qui

 

8-    Nuove aliquote Irfep e rimodulazione delle detrazioni: emanata la circolare
dell’Agenzia delle entrate

In applicazione della legge di bilancio 2022. Si conferma il carattere iniquo dell’intervento sul
fisco: chi ha poco riceverà poco.

Notizia-> Clicca qui

 

9-  SCUOLA NON STATALE - ANINSEI: la FLC CGIL non firma la parte
normativa del CCNL 2021-2023

Non si può far passare per rinnovo contrattuale un accordo economico. Avvieremo un
confronto coi lavoratori per chiarire la nostra posizione

Notizia-> Clicca qui

 

10-                  SCUOLA NON STATALE - Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 di
AGIDAE

Dopo la consultazione dei lavoratori la FLC CGIL appone la firma definitiva all’ipotesi di
accordo. Il testo ha validità 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023.

Notizia-> Clicca qui

 

11-  Aggiornamento delle GPS: facciamo il punto della situazione

Come FLC CGIL stiamo chiedendo alla politica e al Ministero impegni precisi.

Notizia-> Clicca qui

 

 

 

 

         

Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI

 

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-della-secondaria-le-prove-dal-14-marzo-al-13-aprile.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nuove-aliquote-irfep-e-rimodulazione-delle-detrazioni-emanata-la-circolare-dell-agenzia-delle-entrate.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/aninsei-la-flc-cgil-non-firma-la-parte-normativa-del-ccnl-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/firmato-rinnovo-ccnl-2021-2023-agidae.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-facciamo-il-punto-della-situazione.flc
mailto:flcbergamo@cgil.lombardia.it
https://drive.google.com/file/d/1wa5dMWB6PtgsMjrbiMyOUVm1XTiunkbi/view?usp=sharing


 

Fabio Cubito

Segretario Generale FLC CGIL Bergamo

 

SCEGLI LA CGIL: il 5-6-7 aprile vota la lista della FLC CGIL
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