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Scuola, la FLC CGIL apprezza la scelta di un ritorno in 
sicurezza 

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
20/04/2021 

 

Roma, 20 aprile 2021 – Si apprende che al tavolo con le regioni il Ministro Bianchi 
ha riferito di un margine flessibile dal 60% al 100% per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza. 

A margine dell’incontro al Ministero dell'Istruzione del 19 aprile scorso, avevamo 
rappresentato all’amministrazione tutte le concrete difficoltà di un rientro al 
100%. Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL aveva definito 
la scelta come un atto di volontà politica non supportato da condizioni reali. 
Bisogna mantenere invece, l’obiettivo di tornare in presenza, lavorando sulla 
predisposizione degli spazi e dei trasporti. Sinopoli ribadisce ancora una volta: 
“Per tornare totalmente in presenza bisogna riprendere subito la campagna di 
vaccinazione oggi ferma al 2% per quanto riguarda le seconde dosi, anche se il 
76,8% del personale della scuola si è già sottoposto alla prima. Bisogna poi rin-
novare i protocolli di sicurezza, effettuare tracciamenti per gli studenti del se-
condo grado più esposti ai contagi nel sistema di trasporto e nella socialità 
esterna alla scuola, soprattutto ora che si riaprono le attività di ristorazione. In 
caso contrario non c’è alcuna garanzia per la sicurezza di studenti e personale 
scolastico”. 
 
La FLC CGIL ritiene essenziale consentire che, dentro un quadro di regole fissato 
a livello nazionale, le scuole possano auto organizzarsi circa le presenze di alunni 
a scuola, gli orari di ingresso e d'uscita, la durata delle lezioni e quant'altro oc-
corra per garantire il lavoro e le lezioni in sicurezza.  

La FLC CGIL ritiene opportuna questa decisione del Governo di rivalutare la 
scelta per la ripresa delle attività scolastiche in presenza al 100% rendendola 
graduale, ma auspica che si lavori concretamente per raggiungere l’obiettivo di 
tornare tutti a scuola in sicurezza con ulteriori scelte concrete e coraggiose nei 
confronti di una delle principali infrastrutture del paese. 
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Graduatorie 24 mesi ATA 

 
Bando di Concorso per soli titoli per l’accesso 
ai ruoli provinciali ai profili professionali 
dell’area A e B del personale ATA - 2021-22 
Graduatorie a.s. 2021-2022 (24 mesi) 

 

Le domande di ammissione potranno essere pre-
sentate unicamente, a pena di esclusione, in moda-
lità telematica attraverso il servizio “Istanze on 
Line (POLIS)” dalle ore 8,00 del giorno 23 aprile 
2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021. 

 

Comunicazione ufficiale sul portale del sito 
dell’Ufficio scolastico di Mantova: 

Avviso_pubblicazione_bandi_24_mesi_ATA_2021 

Il documento è acquisito al N. Protocollo 
m_pi.AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002467.21-
04-2021 

 Allegati (bandi): 

Assistente_Amministrativo 

Assistente_Tecnico 

Collaboratore_Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/avviso_pubblicazione_bandi_24_mesi_ATA_2021_U.0002467.21-04-2021.pdf
https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-di-concorso-Assistente-Amministrativo-Decreti.2021.0000861.pdf
https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-di-concorso-Assistente-Tecnico-Decreti.2021.0000862-1.pdf
https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-di-concorso-Collaboratore-Scolastico-_Decreti.2021.0000863.pdf
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La FLC di Mantova, fornisce Assistenza alle/agli iscritte/i e 

coloro che intendono iscriversi, solo su appuntamento. 

 

Per ricevere assistenza compila il modulo al seguente 

indirizzo: https://forms.gle/b65Nq6TX3PG8qsp36  

 

Ricorda che per inviare la domanda devi possedere le 

credenziali di accesso ad Istanze on Line ed il Codice 

Personale. 

 

È inoltre indispensabile compilare il foglio dei servizi che 

puoi scaricare appena ti collegherai al modulo per ricevere 

assistenza. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/b65Nq6TX3PG8qsp36
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Graduatorie ATA terza fascia: prorogata al 26 aprile la 
scadenza per presentare domanda 
Accolta la nostra richiesta di prorogare i termini. Per l’acquisizione di titoli e 
servizi maturati resta la data del 22 aprile. 
21/04/2021 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto Ministeriale 138 del 20 aprile 
2021, con il quale ha prorogato il termine di presentazione delle domande per 
l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA al 26 aprile 
2021. 

La scadenza per la presentazione delle istanze su POLIS era stata fissata dal DM 
50/2021 per il 22 aprile e, fin dall’inizio, la FLC CGL aveva sollecitato l’Amministra-
zione circa la previsione di una eventuale proroga dei termini previsti per le diffi-
coltà connesse alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemio-
logica in atto. 

Con la FAQ 31, che riportiamo di seguito, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che 
per l’acquisizione di titoli e servizi maturati resta la data del 22 aprile. 

A seguito della proroga del termine di presentazione delle domande disposta 
dal DM 20.4.2021, n. 138, possono essere dichiarati titoli di servizio e di 
cultura conseguiti successivamente al 22 aprile ed entro il 26? 

No, la proroga del termine è circoscritta esclusivamente alla presentazione della do-
manda e non si estende agli altri profili previsti dal bando in quanto disposta unica-
mente per venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipa-
zione a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire 
la parità di trattamento tra tutti i candidati, possono pertanto essere dichiarati esclu-
sivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data del 22 
aprile come previsto dal bando di concorso. 

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021-2023 

 

Stipendi supplenti COVID: l’emissione speciale di 
NoiPA del 16 aprile sarà esigibile il 27 aprile 

Prosegue l’impegno della FLC CGIL a segnalare tutti i residui 
casi di insolvenza. 
22/04/2021 

Con un Avviso pubblicato sul portale NoiPA, il Ministero dell'eco-
nomia comunica che la data di esigibilità, per l'accreditamento dei 
pagamenti relativi all'emissione speciale del 16 aprile per il per-
sonale supplente breve e saltuario, sarà il 27 aprile 2021. L'e-
missione in questione ha interessato i contratti che, alla data del 16 
aprile 2021, sono stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i 
quali la Ragioneria Generale dello Stato ha verificato la disponibilità 
di fondi sui relativi capitoli di spesa. 

Prosegue l’impegno della FLC CGIL a segnalare, alla DGRUF del 
Ministero, tutti i residui casi di insolvenza delle retribuzioni spet-
tanti ai supplenti. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-138-del-20-aprile-2021-proroga-26-aprile-termine-presentazione-domande-graduatorie-terza-fascia-ata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-138-del-20-aprile-2021-proroga-26-aprile-termine-presentazione-domande-graduatorie-terza-fascia-ata.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/view-feed?p_p_id=com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_0eLtNpD4ENWb&p_p_lifecycle=0&_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_0eLtNpD4ENWb_groupId=20142&_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_0eLtNpD4ENWb_articleId=674823
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Partito il tavolo sul reclutamento. Avviare subito una 
procedura per titoli, formazione e prova orale per 
assumere entro il 1 settembre i docenti con 3 
annualità di servizio e gli specializzati su sostegno 
 
Da parte del Ministero solo l’impegno a lavorare a una proposta che ci 
verrà presentata a breve. 
19/04/2021 
 

Partito oggi, 19 aprile, con ritardo rispetto alla tabella di marcia illustrata qual-
che settimana fa dal Ministro Bianchi, il tavolo sul reclutamento a cui hanno 
partecipato sia la FLC che la CGIL. 

Alle organizzazioni sindacali è stato chiesto di illustrare le proprie posizioni e 
come FLC e CGIL abbiamo detto chiaramente che occorre agire con estrema 
rapidità e concretezza. Se l’obiettivo è davvero far ripartire la scuola a set-
tembre bisogna avviare subito una procedura in tre step per assumere i docenti 
precari e gli specializzati nel sostegno in tempo utile per l’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

La nostra proposta prevede tre step: 

1. utilizzo di una graduatoria per titoli da cui assegnare l’incarico su 
posto vacante; 

2. anno di formazione “rafforzata” per chi non fosse già abili-
tato/specializzato con un percorso ben fatto in collaborazione tra 
scuola e università, oppure anno di prova per gli abilitati/specia-
lizzati; 

3. valutazione finale conclusiva del percorso, con un protagonismo 
della scuola in cui il docente ha lavorato e che ne conosce l’ope-
rato. Quindi conferma dell’assunzione in ruolo. 

Ovviamente questa graduatoria potrà essere usata in coda rispetto alle altre 
graduatorie vigenti, comprese quelle del concorso straordinario 2020. 

L’amministrazione non ci ha fornito risposte nel merito, tanto che l’incontro è 
stato complessivamente breve. Il Capo di Gabinetto ci ha comunicato che il Mi-
nistro Bianchi sta lavorando ad una proposta e che questa consultazione è per 
lui un elemento di valutazione. A breve ci verrà fornita una proposta scritta. 

Come FLC e CGIL ci aspettiamo delle risposte da parte del Ministero, ma 
riteniamo che data la massima urgenza che per noi riveste questo tema siamo 
pronti a sollecitare la politica ad assumere le decisioni improrogabili che servono 
alla scuola anche con la mobilitazione se ce ne fosse bisogno, perché i tempi 
richiedono di agire con tempestività. 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/assumere-i-docenti-specializzati-incrementare-i-posti-del-vi-ciclo-tfa-dare-accesso-alla-formazione-specialistica-ai-precari-con-3-anni-di-servizio-le-nostre-priorita-in-vista-del-tavolo-sul-reclutamento.flc
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Un nuovo settembre nero per la scuola italiana?  

I numeri delle cattedre vacanti al 1° settembre 2021 sono 
impietosi, così la scuola dell’era Draghi rischia un nuovo 
record di precarietà 

La politica stenta a trovare la sintesi, il braccio di ferro tra le 
forze politiche continua a dispetto dei bisogni reali della 
scuola. 
22/04/2021 

 

Il confronto con le organizzazioni sindacali sul tema della ripresa della 
scuola a settembre non decolla, il nodo rimane quello delle assun-
zioni dei precari, tema su cui si consuma un braccio di ferro teso a 
guadagnare pezzi di consenso tra i potenziali elettori, neo laureati da 
un lato, docenti precari dall’altro. 

Il partito del merito finge di non sapere che la scuola si regge sul 
lavoro di quegli stessi precari che non si vogliono assumere e 
che l’anno prossimo saranno in cattedra a insegnare ai nostri figli, 
come lo sono stati quest’anno e negli anni passati. Per loro l’accesso 
ad una formazione metodologica e didattica che gli darebbe l’abilita-
zione rimane una chimera, mentre trionfa l’idea che le competenze 
di un docente si misurino in termini di puro nozionismo disciplinare, 
un assioma ormai superato pressoché in tutta Europa. 

Già quest’anno, con la seconda ondata di COVID che ha investito il 
nostro Paese ai primi di ottobre, la scuola ha sperimentato il 
prezzo delle mancate assunzioni, con più di 200 mila “cattedre 
ballerine” e operazioni di nomina dei supplenti che si sono protratte 
fino a gennaio. 

Se il COVID ha sottratto alle nuove generazioni scuola, socialità e 
apprendimenti, la politica con i suoi fallimenti sul reclutamento non 
è stata da meno, e si può quantificare in non meno di quattro mesi il 
tempo scuola che tanti alunni e tante classi hanno perduto a causa 
del boom di cattedre vuote. 

Il tentativo del Ministro Bianchi di fare sintesi è un gesto di concre-
tezza, ma se non avrà il sostegno delle forze parlamentari il prossimo 
anno vedrà settembre nero per la scuola italiana. I dati forniti dallo 
stesso ministero sono chiari, i posti vacanti saranno molti di più dello 
scorso anno: 

 

 



AppuntiEffelleci Cgil Mantova 19/2021 

                                                                                                          7 

REGIONE POSTI VACANTI PENSIONAMENTI 
POSTI DA CO-
PRIRE 

ABBRUZZO 621 799 1.420 

BASILICATA 346 459 805 

CALABRIA 1.100 1.684 2.784 

CAMPANIA 2.969 4.273 7.242 

EMILIA ROMA-
GNA 5.920 2.053 7.973 

FRIULI 1.518 625 2.143 

LAZIO 5.982 3.128 9.110 

LIGURIA 2.461 843 3.304 

LOMBARDIA 16.029 5.110 21.139 

MARCHE 1.344 875 2.219 

MOLISE 190 184 374 

PIEMONTE 7.776 2.207 9.983 

PUGLIA 2.401 2.754 5.155 

SARDEGNA 2.177 1.259 3.436 

SICILIA 1.935 3.732 5.667 

TOSCANA 5.196 1.853 7.049 

UMBRIA 791 523 1.314 

VENETO 7.578 2.679 10.257 

TOTALE 66.334 35.090 101.424 

Alle cattedre vacanti e ai pensionamenti, che sono comprensivi delle 
cessazioni d’ufficio per raggiunti limiti di età, vanno aggiunti 5000 
posti su sostegno e 1000 posti di scuola dell’infanzia che incremen-
tano l’organico di diritto dal 1/9/2021. 
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Questo porta il totale delle cattedre da coprire a 107.424 e par-
liamo solo dei posti vacanti. 

A questi si aggiungeranno le deroghe su sostegno, che quest’anno 
hanno raggiunto quota 77.600 e altri 14.142 posti di organico di 
fatto. Infine i posti COVID, che se verranno riconfermati porteranno 
le supplenze sino al termine dell’anno a quota 240 mila, toccando 
un nuovo record negativo per il nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AppuntiEffelleci Cgil Mantova 19/2021 

                                                                                                          9 

25 aprile, l’alba della Costituzione: per le scuole un'iniziativa 
di FLC CGIL, Proteo e la Scuola del Popolo 

L’evento si terrà in videoconferenza lunedì 26 aprile a partire dalle ore 10. 
19/04/2021 

È in programma per lunedì 26 aprile 2021, dalle ore 10.00 alle 12.30, in occa-
sione delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione, 
un’iniziativa dal titolo “25 APRILE, L’ALBA DELLA COSTITUZIONE”.  
L’appuntamento, 
che si terrà in video-
conferenza, è stato 
organizzato da FLC 
CGIL, Proteo Fare 
Sapere e la Scuola 
del Popolo e intende 
far vivere e rivivere i 
valori fondanti 
della nostra carta 
costituzionale, 
partendo da espe-
rienze concrete di 
vita, che ne sono la 
giustificazione e 
l’essenza.  
Rivolto principal-
mente ai giovani e alle scuole, il webinar rappresenta un’occasione per tutti  per 
celebrare la guerra di Liberazione e il 25 aprile 1945 non solo come evento 
aulico o eroico, ma come momento in cui sono state costruite le fondamenta 
dell’ Italia repubblicana e del suo documento fondamentale: la Costituzione. 

Il programma della mattinata prevede letture tratte da alcuni articoli apparsi sui 
giornali all’indomani della liberazione dalle truppe nazifasciste e la presentazione 
di tre libri sul tema da parte degli stessi autori. Uno spaccato vivo e reale, un fil 
rouge che, al di là della rievocazione retorica,  parla di protagonisti, idee e valori 
all’origine della nostra società democratica. 
È possibile aderire all’iniziativa, compilando il form a questo link. 

Per le scuole che parteciperanno, è stata predisposta una scheda per la costru-
zione di unità didattica e l’inserimento della videoconferenza nelle 33 ore annue 
di Educazione Civica (Legge 92 del 20 agosto 2019). 

 

• educazione civica unita didattica di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ceYmzdehMLr8LSpHA
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210416/educazione-civica-unita-didattica-di-apprendimento.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-22-del-20-agosto-2019-introduzione-dell-insegnamento-scolastico-dell-educazione-civica.flc
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210416/educazione-civica-unita-didattica-di-apprendimento.pdf
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La FLC CGIL, insieme a Education International, 
chiede la rinuncia ad alcune barriere ai diritti di 
proprietà intellettuale sui vaccini COVID-19 

Inviata al Presidente del Consiglio una lettera condivisa a 
livello internazionale con i sindacati dell’istruzione. 
21/04/2021 

La FLC CGIL, al fine di aderire all'appello di Education Interna-
tional (EI), la federazione internazionale dei sindacati dell’istruzione, 
ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi. 

Questa iniziativa di EI incoraggia le organizzazioni sindacali 
membri a esercitare pressioni sul proprio governo nazionale af-
finché sostenga la cosiddetta "rinuncia TRIPS" (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) per la prevenzione, il conteni-
mento e il trattamento del COVID-19  presso l'Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC). La rinuncia eliminerebbe temporanea-
mente le barriere ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini 
COVID-19 e altri prodotti medici essenziali per combattere la pande-
mia in modo efficiente su scala globale. 

Le barriere alla proprietà intellettuale pongono ostacoli importanti 
all'aumento della produzione di vaccini COVID-19. Ciò ha effetti deva-
stanti, in particolare sui paesi a basso reddito, ma mette anche tutti a 
rischio poiché è probabile che emergano varianti resistenti al vaccino 
del virus SARS-CoV-2 se il virus continua a circolare in alcune parti del 
mondo. 

Le riunioni informali del governo per discutere la rinuncia si terranno 
presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il 22 aprile 
2021. La prossima riunione ufficiale del Consiglio TRIPS dell'OMC si 
terrà il 30 aprile 2021. 

In vista di questi eventi, come rappresentanti degli educatori e membri 
del movimento sindacale globale dell’educazione, la FLC CGIL ha de-
ciso di prendere parte all’iniziativa di EI proprio per la preoccu-
pazione per l’impatto della posizione assunta sulla deroga 
TRIPS sull’istruzione in tutto il mondo. Stiamo solo iniziando a 
comprendere la ricaduta negativa a lungo termine della chiusura delle 
scuole su bambini e giovani, compresi i pesanti effetti sugli studenti già 
svantaggiati. Gli sforzi per riaprire le istituzioni educative dipendono 
anche da un accesso equo ai vaccini in tutto il mondo. 

• lettera flc cgil a mario draghi per sostegno proposta deroga 
trips 

 

 

 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/lettera-flc-cgil-a-mario-draghi-per-sostegno-proposta-deroga-trips.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/lettera-flc-cgil-a-mario-draghi-per-sostegno-proposta-deroga-trips.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/lettera-flc-cgil-a-mario-draghi-per-sostegno-proposta-deroga-trips.flc
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CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla 

 

Dichiarazioni dei redditi, contenzioso tributario, adempimenti per colf 
e badanti, successioni, dichiarazioni ISEE, bonus energetico e 
agevolazioni, sono alcuni dei servizi di assistenza e consulenza fiscale 
offerti. 
16/04/2021 

 

La CGIL è da sempre il sindacato dei contratti e delle vertenze, ma è anche il 
sindacato che offre tutela dei diritti individuali e servizi qualificati per 
risolvere in modo competente i problemi individuali o familiari. Questa attività 
coinvolge sempre di più chi lavora o è in pensione o chi un lavoro l’ha perso 
oppure non l’ha ancora trovato. 
In particolare, i CAAF CGIL con sportelli su tutto il territorio nazionale assi-
stono per dichiarazioni dei redditi, contezioso tributario, adempimenti per colf 
e badanti, successioni, dichiarazioni ISEE. Per saperne di più. 

La “Guida ai servizi” ne illustra le molteplici attività e può essere uno stru-
mento utile per orientarsi e ricercare soluzioni ai tanti problemi che ogni 
giorno incontriamo, potendo contare sui servizi di assistenza e consulenza 
fiscale offerti dal CAAF CGIL. 

Ricevere la guida è semplice, basta una e-mail. 

 

 

 
 

https://www.cafcgil.it/pagine/sedi
https://www.cafcgil.it/
https://www.cafcgil.it/newsletter/
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Per comunicare con noi 
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova  

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225 
Sito: http://www.flcgil.it/mantova 
Email: mantova@flcgil.it 
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

  

Dove e quando ci trovi 

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento  

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.30 

  

 Pasquale Andreozzi  /  3455871975 

            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 

  Fiorenza  Negri  / 3357126582 

            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 

  Paolo Campione / 3440416418        

          paolo.campione@cgil.lombardia.it 

  

 Salvatore  Altabella / 3357126567 

         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it  

Sedi periferiche 

      Asola, via Belfiore 61 

      tel. 0376 202600 

       Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30) 

  

     Ostiglia, via Piave 1 

      Tel. 0376 202550 

     Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30) 

  

      Suzzara, via G. Bruno 13 

      Tel. 0376 202400 

      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 

  

      Viadana, via L. Grossi 37 

      Tel. 0376 202650 

      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 

  

     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         

     Tel. 0376 202500 

       Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30) 

 

http://www.flcgil.it/mantova
mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

