
 

FLC CGIL  di  Bergamo 

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 
 Sms 3351852813 - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
 www.cgil.bergamo.it/FLC  

 
Bergamo, 02/02/2023 
 

 
 

1- Pensioni scuola: indicazioni operative su Quota 103, Opzione donna, Ape Sociale 

Per le dimissioni dal servizio apertura delle Istanze on line dal 1° al 28 febbraio 2023.  
Entro tale scadenza va presentata sia l’istanza delle dimissioni attraverso Istanze online(per 
fissare un appuntamento o per chiarimenti contattarci attraverso i recapiti della FLC) che la 
domanda di pensione attraverso il patronato INCA 
Notizia-> Clicca qui 

 
2- Mobilità scuola 2023/2024: un percorso ad ostacoli 

Il ministero non sblocca la lunga attesa. Aumenta il ritardo e il clima di incertezza, ma la 
responsabilità non è dei sindacati. La mobilità deve tornare ad essere interamente materia 
negoziale. 
SPECIALE MOBILITA’-> Clicca qui  

Notizia -> Clicca qui 
 

3- Arretrati scuola CCNL 2019-2021: ai supplenti brevi e saltuari saranno liquidati a 
marzo 2023  
In pagamento anche gli stipendi dei mesi scorsi non ancora liquidati. 
Notizia -> Clicca qui 
 
 

4- Autonomia differenziata, FLC CGIL: sarà mobilitazione per fermare la 
regionalizzazione dell’istruzione 
Il disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata Regioni spacca il paese 
ed è un attacco all’esercizio dei diritti fondamentali a partire da quello all’istruzione. 
Notizia -> Clicca qui 

 

5- Stipendi differenziati nella scuola: un’idea strampalata 

Le gabbie salariali sono uno strumento superato dalla storia, bisogna garantire retribuzioni 
dignitose per tutti. Le dichiarazioni di Landini e Sinopoli. 
Notizia -> Clicca qui 
 

6- In Italia i professori meno pagati d’Europa. E il primo stipendio sfiora la soglia di 
povertà  
Un docente di scuola superiore guadagna la metà di un collega tedesco e il 22% in meno rispetto 
ad altri laureati che operano nel comparto pubblico.  
Notizia -> Clicca qui 
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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”: terzo giorno di trattativa all'ARAN sulla parte 
comune 

Si è parlato di responsabilità disciplinare e delle disposizioni particolari. In arrivo l’integrazione 
dell’atto di indirizzo della sezione scuola. 
Notizia -> Clicca qui 
FILO DIRETTO SUL CONTRATTO -> CLICCA QUI 

 

9- Esame di stato secondo ciclo 2022/23: indicazioni su prove scritte e colloquio 

Pubblicato il decreto ministeriale: dopo tre anni di modifiche profonde a causa dell’emergenza 
epidemiologica l’esame di Stato torna al passato, ignorando, soprattutto dopo l’esperienza 
pandemica, l’esigenza di una valutazione attenta allo sviluppo e alla crescita delle studentesse e 
degli studenti. 
Notizia -> Clicca qui 
 

10- AFAM: pubblicate le linee guida per la scrittura degli ordinamenti didattici 
Dal 1° febbraio al 1° marzo 2023 la presentazione delle istanze per l’autorizzazione di nuove 
Istituzioni AFAM non statali. 
Notizia -> Clicca qui 
 

11- Pcto: Cgil, Flc Cgil, fondamentale garantire sicurezza, indispensabile ripensarli alla 
radice 

“I Pcto non possono essere obbligatori, ma opportunità formativa pienamente inserita e 
valorizzata nei percorsi di studio frequentati dalle studentesse e dagli studenti”. 
È fondamentale la presenza della figura di un tutor aziendale che non lasci mai solo lo studente. 
Infine, occorre investire concretamente in formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
da destinare a studentesse, agli studenti, ai tutor scolastici, agli insegnanti, a Rspp, Rsu, Rls, Ds. 
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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