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1- Congresso CGIL ’22: Il LAVORO CREA il FUTURO 

Al via le assemblee congressuali della FLC CGIL per la provincia di 
Bergamo 

Il Lavoro crea il FUTURO: questo lo slogan del XIX congresso CGIL che è il massimo organo 
deliberante della CGIL e svolge funzioni di indirizzo politico del sindacato.  
Dal 3 novembre si terranno le assemblee di base con i lavoratori del settore della 
conoscenza in tutta la provincia di Bergamo. Gli iscritti verranno ascoltati e voteranno i 
delegati al congresso della FLC CGIL che rinnoverà tutti i suoi organismi. 
Attraverso le scuole verranno indette le assemblee territoriali per discutere i documenti e 
le linee programmatiche future oltre che ad eleggere i delegati dei lavoratori al congresso 
della FLC che si terrà il 16 dicembre. 
I documenti congressuali:  
Il Lavoro CREA il FUTURO 
Le radici del sindacato. Senza lotte non c'è futuro  
 

2- Seminario di Formazione per neo assunti in ruolo 2022-23 
Mercoledì 9 novembre dalle 16 alle 18, presso la Sala Lama della CGIL in Bergamo, si terrà 
un seminario di formazione su, Anno di prova e formazione: Modalità, obiettivi, criteri per 
la valutazione 
Il seminario è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di 
scuola, ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, ai docenti assunti da GPS prima 
fascia e ai docenti assunti da concorso straordinario bis. 

Locandina -> Clicca qui 
 

3- Bonus 150 euro e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e 
determinato: l’INPS pubblica il modello di autocertificazione 
Il bonus sarà attribuito a chi ha una retribuzione imponibile previdenziale nel mese di 
novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. Indennità riconosciuta in via automatica. 
Notizia -> Clicca qui 
 

4- Educazione motoria nella scuola primaria: il Ministero conferma l’obbligo 
di integrare l’orario di insegnamento con le ore di programmazione 

Nell’incontro del 5 ottobre la FLC CGIL ha evidenziato gravi e irrisolte difficoltà connesse 
al nuovo insegnamento. In relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero, le OO.SS. chiedono 
una nuova nota operativa con precise indicazioni per Uffici periferici e Scuole.  

Notizia -> Clicca qui 
 

5- Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: terzo incontro sulla revisione 
dei profili ATA 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
https://binaries.cgil.it/pdf/2022/06/22/112745894-77f85ee8-b216-4787-97de-10856fc1c347.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1ag87gp554mk9uxUFoQmzLPK78qhOAUAa/view?usp=sharing
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La FLC CGIL ha ottenuto un confronto più serrato per la revisione dei profili attuali, la 
soluzione del problema dei facenti funzioni, le elevate qualificazioni per i DSGA, 
l’implementazione delle posizioni economiche, l’aumento complessivo delle indennità per 
tutte le figure professionali. 
Notizia -> Clicca qui 

 
 
 

 
6- La coalizione Europe for Peace promuove la manifestazione nazionale per 

la pace il 5 novembre in Piazza San Giovanni a Roma 
Il concentramento della manifestazione è fissato per le ore 12.00 presso Piazza della 
Repubblica e la partenza del corteo è prevista per le ore 14.00 
Notizia -> Clicca qui 
 

7- Stipendi scuola: i dati Ocse ribadiscono l’inadeguatezza delle retribuzioni 
dei docenti italiani rispetto ai livelli retributivi europei 
Il rinnovo del CCNL quale strumento per innalzare le retribuzioni e valorizzare il lavoro di 
tutti i docenti. 
Prof, quegli stipendi così poco europei 
Notizia-> Clicca qui 
 

8- Mobilità scuola 2023/2024: avviata la trattativa sul CCNI 
Il ministero convoca i sindacati per affrontare gli effetti delle nuove norme sul CCNI e in 
esecuzione dell’ordinanza di riapertura del Tribunale di Roma. Tempi anticipati ma utili per 
un lavoro condiviso sulla questione centrale dei vincoli di permanenza. 
Notizia -> Clicca qui 
 

9- Mobilità docenti, cadono i vincoli: rimangono solo per i nuovi assunti. 
INTERVISTA ad Alessandro Rapezzi (Flc-Cgil): l'amministrazione ora è ragionevole 

Notizia -> Clicca qui 
 

10- Francesco Sinopoli. La scuola, il merito e la Costituzione 
Per Trentin la meritocrazia è la forma originaria e ideologica di esclusione dal potere. Il 
sistema dell'istruzione deve invece offrire a tutti le stesse opportunità. 
Notizia -> Clicca qui 
 

11- Contratto FISM: Accordo economico 2021-2023, in vigore gli aumenti 
Entro la fine dell’anno sarà anche in pagamento la prima rata dell’indennità di vacanza 
contrattuale pari a 104 euro. 

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  

A cura della FLC CGIL BERGAMO 
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