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Bergamo, 18/03/2022

Notiziario n° 5/2022
1- 25 marzo sciopero Istruzione e Ricerca: in piazza con i Fridays For Future
Per l’intera giornata del 25 marzo 2022 è proclamato lo sciopero di tutto il personale del comparto
“Istruzione e Ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della
formazione professionale e delle scuole non statali. Scendiamo in piazza al ﬁanco delle generazioni
future!
Notizia ->Clicca qui
2- Aggiornamento delle GAE: le domande dal 21 marzo al 4 aprile
Le GAE avranno validità triennale, ﬁno al 2025. Gli specializzandi sostegno potranno inserirsi con
riserva e dichiarare il titolo conseguito entro il 15 luglio 2022.
Chi può presentare domanda : personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva
nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la
domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.
Notizia-> Clicca qui
3- Proroga contratti Covid personale ATA e docenti
La FLC CGIL accoglie con soddisfazione l’annuncio della proroga dei contratti COVID
Notizia-> Clicca qui
4- Assemblea precari docenti e ATA organico COVID 22 marzo 2022
Proroghe dei contratti, pagamento stipendi arretrati, vertenza per la Retribuzione Professionale
Docente e il Compenso Individuale Accessorio per gli ATA.
Notizia-> Clicca qui
5-

Incontro FLC CGIL - UIL Scuola e MI sulle relazioni sindacali: il Ministro
disponibile a ricomporre la rottura
Le parti hanno condiviso un percorso di superamento della situazione attuale. Il Ministro convocherà,
oltre alle due proponenti la diﬃda, anche le altre sigle sindacali. Posta la questione delle risorse per la
proroga dell’organico Covid.
Notizia -> Clicca qui

6- Esami di stato 2022 primo e secondo ciclo: pubblicate le ordinanze
Confermati nel primo ciclo lo svolgimento di due prove scritte e un colloquio e nel secondo ciclo la
predisposizione della seconda prova scritta a livello di istituzione scolastica. Accolte in parte le
richieste del CSPI con il riequilibro dei punteggi delle prove e la predisposizione collegiale della
seconda prova scritta nel secondo ciclo.
Notizia ->Clicca qui
7-

Elezioni Rsu 2022: il 1° aprile a Milano chiusura campagna elettorale con
Sinopoli, Sorrentino e Landini
A Milano, venerdì 1° aprile, Fp Cgil e FLC CGIL Lombardia chiudono la campagna elettorale con i loro
segretari generali nazionali Sorrentino e Sinopoli, e il segretario generale Cgil Landini .
Notizia -> Clicca qui

8-

Personale scolastico all’estero: due seminari sulle tutele individuali e sulla
diplomazia culturale
Il 17 ed il 21 marzo due momenti di approfondimento anche politico sul lavoro del personale scolastico
all’estero. Organizzato con ProteoFareSapere, con la collaborazione di Inca Nazionale e CGIL Nazionale.
Notizia-> Clicca qui

9- Speciale elezioni Fondo Espero 2022
Si vota online il 5, 6 e 7 maggio per rinnovare l’assemblea dei soci.
Notizia-> Clicca qui

10- Università: valorizzare il lavoro agile oltre l’emergenza
Le amministrazioni evitino arretramenti nell’uso ordinario dello smart working.
Notizia-> Clicca qui

11- AFAM: emanata la nota sugli organici 2022/2023 dei docenti e del personale
TA. Entro il 1° aprile le istituzioni possono richiedere le modiﬁche delle
dotazioni
Le risorse non utilizzate per l’ampliamento dovranno essere utilizzate per ridurre incarichi esterni.
Confermate le disposizioni su conversioni, blocchi e variazioni.
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

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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