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1- TFA SOSTEGNO 8° ciclo: come prepararsi al corso TFA. Incontro 
informativo il 16 gennaio 2023 
Ricordiamo che il 16 gennaio 2023 alle ore 17.00 si terrà un incontro informativo sulla 
preparazione al percorso TFA e come affrontare le prove selettive.  
In questo incontro si presenterà, inoltre il corso online di Proteo Fare Sapere (vedi il 
programma). 
Per collegarsi all’incontro puoi farlo attraverso il link: https://meet.goto.com/954427013  
Vedi locandina-> Clicca qui 

 
2- IV Congresso FLC CGIL Bergamo: Confermato il segretario generale e la 

segreteria 
Il sindacato della scuola a congresso. La FLC-CGIL di Bergamo, all'unanimità, conferma 
segretario Fabio Cubito. 
Relazione del Segretario->Clicca qui 

Notizia -> Clicca qui 
 

3- La CGIL di Bergamo ha un nuovo segretario generale. È Marco Toscano, 43 
anni, tra i più giovani in Italia a guidare una Camera del Lavoro 
Cambio alla guida della CGIL di Bergamo, al termine del suo IX congresso territoriale che 
conclude il lungo e intenso percorso avviato a novembre con le assemblee nei luoghi di 
lavoro. Il sindacato di via Garibaldi ha un nuovo segretario generale: è Marco Toscano, 43 
anni, tra i più giovani in Italia a guidare una Camera del Lavoro. 
Notizia -> Clicca qui 
 
 

4- ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE, in video-conferenza, per il giorno 30 
gennaio 2023 rivolta al personale ATA. 
Lunedì 30 GENNAIO 2023 di 3 ore - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 –  
Ordine del Giorno: - Rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21: lo stato dell’arte e la 
revisione dei profili ATA 
Per partecipare all’ ASSEMBLEA SINDACALE è necessario iscriversi compilando il modulo 
https://forms.gle/fpbEecii8KrWLajP8  
Il link per accedere alla stanza Meet sarà inviato lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 14,30 
esclusivamente a coloro che si saranno registrati. 
Notizia -> Clicca qui 
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5- Presentazione del libro “Giochi per imparare la storia” con l’autore Antonio 
Brusa (docente di didattica della storia e presidente della SIDidaSt) 
I Il 20 gennaio alle ore 21, presso la Libreria Spazio Terzo Mondo, via Italia 73, SERIATE 
PRESENTAZIONE del libro GIOCHI PER IMPARARE LA STORIA con l’autore Antonio Brusa 
 docente di didattica della storia e presidente della SIDidaSt (Società italiana di didattica 
della storia). 
Notizia -> Clicca qui 
 

6- Scuole Private con contratto FISM: ASSEMBLEE SINDACALI REGIONALI A 
DISTANZA 
La FLC CGIL Lombardia, ai sensi del CCNL FISM INDICE ASSEMBLEE SINDACALI A DISTANZA 
- 24 gennaio dalle 16:30 alle 18:00 
- 25 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 
con il seguente O.d.G: 
• Rinnovo CCNL FISM 
• Consultazione di lavoratrici/ori 
Per ricevere l’accesso alla stanza compilare, almeno 24 ore prima, il modulo al link 
https://forms.gle/QkbvDGhPvTX41gBx8  
Notizia -> Clicca qui 
 

7- Avviata la raccolta firme per contrastare la regionalizzazione del sistema 
pubblico di istruzione 
Una iniziativa delle organizzazioni sindacali del settore dell’istruzione per scongiurare gli 
effetti più pericolosi dell’autonomia differenziata. Si potrà firmare anche online tramite 
SPID. 
AUTONOMIA DIFFERENZIATA? No, grazie-> Firma Qui 
Notizia -> Clicca qui 

 
8- Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: incontro interlocutorio 

all’ARAN 
Nella riunione dell’11 gennaio si è discusso di metodo di lavoro per la prosecuzione della 
trattativa. Previsti incontri tecnici. In arrivo l’integrazione dell’atto di indirizzo 
Notizia -> Clicca qui 
FILO DIRETTO SUL CONTRATTO -> CLICCA QUI 

 
9- PNRR e contrasto alla dispersione scolastica: pubblicate le istruzioni 

operative per attuare l’investimento 
Fornite importanti indicazioni sulle tipologie di attività e sulle spese ammissibili. I progetti 
potranno essere presentati dal 5 gennaio 2023 al 28 febbraio 23. Integrata nella 
piattaforma di gestione quella di tutoraggio e formazione. 
Le spese di gestione NON saranno a carico del FIS. 
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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