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Priorità politiche e linee di azione del Ministero dell’Istruzione
Con il Decreto Ministeriale 281 del 15 settembre 2021 è stato adottato l’Atto di Indirizzo politico-istituzionale
concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione per l’anno 2022.
Le priorità politiche sono coerenti con:
il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 e relativi allegati;
le azioni definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall’ONU con
l’Agenda 2030;
il quadro normativo applicabile al Sistema nazionale di istruzione e formazione;
la normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni
pubbliche.
Sul nostro sito proponiamo una serie di schede di lettura dell’atto di indirizzo, analizzando singolarmente
ogni linea di azione, esprimendo una nostra valutazione e avanzando specifiche proposte.
Le priorità politiche sono declinate in linee di azione che rappresentano le direttrici che devono essere
seguite dai titolari dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero. L’Atto di indirizzo
individua 8 priorità politiche declinate in 23 linee di azione.
Per il triennio 2022-2024 l’azione del Ministero dell’Istruzione sarà fondamentalmente volta a dare piena
ed efficace attuazione ai progetti di riforma e di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Nel documento si fa esplicito riferimento all’impegno del Ministero a favorire l’instaurazione a regime di
meccanismi sistematici di confronto e condivisione tra decisore politico, Amministrazione e stakeholder
pubblici e privati, interni ed esterni al Ministero, attraverso il coinvolgimento costante dell’intera comunità
scolastica. Si tratta di impegno importante ma spesso disatteso, nonostante la sottoscrizione del “Patto
per la Scuola” il 20 maggio 2021.
Schede di lettura dell’atto di indirizzo.

In evidenza

Sinopoli: “La nostra gratitudine a Mattarella, che a Pizzo Calabro ha lanciato un messaggio di senso e di
speranza”
Green pass a scuola: la FLC CGIL chiede chiarimenti sulle modalità di verifica quotidiana
Iniziative promosse da Fridays For Future Italia: il sostegno della FLC CGIL
Scuola: il nostro fascicolo di avvio anno scolastico 2021/2022
Calendari scolastici regionali: inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
Scuola, si riparte tra problemi vecchi e nuovi. Bisogna uscire definitivamente dall’emergenza estendendo
l’organico Covid ed eliminando le classi pollaio
Scuola, verifica Green pass: dal Ministero ulteriori chiarimenti sulle conseguenze per gli inadempienti
Piattaforma nazionale per il controllo del green pass a scuola: le indicazioni ministeriali
Green pass, i nostri emendamenti al DL 111/21: eliminare le assurde penalizzazioni
Approvato definitivamente il decreto legge 105/21: importanti novità introdotte dal parlamento sul Green
Pass
Licei musicali e attivazione di corsi extracurriculari ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi: gli avvisi degli
uffici scolastici regionali
Inclusione scolastica alunni con disabilità: il Ministero dell’Istruzione invia alle scuole indicazioni operative
per la redazione del PEI
Inclusione scolastica degli alunni con disabilità: il TAR annulla il modello di PEI e le linee guida
Inclusione scolastica: incontro al Ministero sulla nota che avvia i percorsi di formazione obbligatoria
Scheda di lettura FLC CGIL su sostituzione e compensi al DSGA
Sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per l’aggiornamento dei documenti strategici e date delle
prove Invalsi
Scuola media a indirizzo musicale: il TAR Puglia ordina all’amministrazione l’apertura del corso a Giovinazzo
CCNL Scuole non statali Aninsei: firmato il rinnovo degli aumenti minimi tabellari e del salario di anzianità
Notizie precari scuola
Atto di indirizzo del ministro Bianchi: cosa prevede su reclutamento e concorsi e quali sono le nostre
proposte
Modalità di convocazione per le supplenze per il personale docente e ATA della scuola statale
Dichiarazione dei servizi: chi deve farla, quando e come
Assunzioni in ruolo ATA: scoperto più del 50% dei posti disponibili
Risultati immissioni in ruolo 2021/2022: 1 posto su 2 rimane vacante
Stipendi supplenti COVID: ancora ritardi. La FLC scrive al Ministero: intervenire subito
Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022
Altre notizie di interesse
“Walking for Patrick”: la FLC CGIL sostiene l’iniziativa promossa da “station to station”
Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione
Assegno temporaneo per figli minori, come presentare domanda
Visita il sito di articolotrentatre.it
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
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