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DECRETO LEGGE 36/2022  

 

Scuola: su formazione e valutazione insegnanti misure 

inaccettabili 

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza 

 

Roma, 2 maggio - Le proposte in materia di formazione in servizio e valutazione degli 
insegnanti contenute nel decreto legge 36 approvato il 30 aprile scorso sono, per la 

FLC CGIL, inaccettabili. 

Sempre e solo per decreto. La comunità scolastica non merita tutto questo 

Il Governo introduce per legge la valutazione degli insegnanti, scavalcando il 

contratto e finanziandola attraverso il taglio di circa 10 mila cattedre e la riduzione 
dei finanziamenti già esistenti della card docenti e dei fondi della legge 440/97 
sull’autonomia scolastica. 

La valutazione prevista dal decreto è tutta incentrata sulla formazione in servizio, con 
un percorso triennale fatto di valutazioni intermedie e finali nelle quali il docente deve 
dimostrare di aver raggiunto un adeguato livello formativo. L’accesso ai percorsi di 

formazione diventerà obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito 
all’adeguamento del contratto collettivo, che viene chiamato in causa solo per 
stabilire i miseri compensi una tantum: meno di 2000 euro netti dopo i tre anni di 

formazione! 

La partecipazione alle attività formative si svolgerà fuori dell’orario di insegnamento 
prevedendo l’esclusione di circa 200 mila docenti a tempo determinato e 

un'incomprensibile differenza della durata dei percorsi tra i diversi ordini di scuola 
(15 ore di formazione per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per 
quelli della secondaria). 

La norma, dunque, aumenta l’orario di lavoro prevedendo ore aggiuntive obbligatorie 
sia per la formazione che per ulteriori attività integrative, crea una netta divisione tra 
i docenti, tra i diversi ordini e tra lavoratori di ruolo e supplenti, e si sostituisce al 
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contratto collettivo che per noi resta l’unico strumento che può regolare il rapporto 
di lavoro, il salario e la valorizzazione della professionalità. Non solo, stabilisce anche 

che il compenso finale una tantum venga attribuito in maniera selettiva e a non più 
del 40% dei docenti che hanno partecipato alla formazione. 

Fino a quando dal decreto non verranno stralciate le parti di esclusiva pertinenza del 

CCNL e non verranno investite nuove risorse che non sottraggano soldi da partite già 
esistenti, per la FLC CGIL non ci sarà alcuno spazio di confronto. 

Il Governo e il Ministro ritirino subito questa proposta impraticabile e aprano il 

confronto con le parti sociali. In caso contrario si assumeranno la grave responsabilità 
di gettare le scuole nel caos e di affrontare l’inevitabile mobilitazione delle 
organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

 

Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e 

GILDA Unams. 

 
Proclamazione dello stato di agitazione 

 
Piattaforma rivendicativa 
 

 

 
 

 

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/proclamazione-unitaria-stato-di-agitazione-settore-scuola-del-comparto-istruzione-e-ricerca-4-maggio-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/piattaforma-unitaria-di-mobilitazione-del-personale-della-scuola-flc-cgil-cisl-uil-scuola-rua-snals-confsal-gilda-unams-4-maggio-2022.flc
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VENERDÌ DALLE ORE 15:00 ALLE 18:00 

La scuola non merita tutto questo. Mobilitiamoci! 
 

Streaming su FB e sui siti internet di 𝗙𝗟𝗖 𝗖𝗚𝗜𝗟, 𝗖𝗜𝗦𝗟 𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗔, 𝗨𝗜𝗟 𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗔 

𝗥𝗨𝗔, 𝗦𝗡𝗔𝗟𝗦 𝗲 𝗚𝗜𝗟𝗗𝗔.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://fb.me/e/2BKhlWVUE 
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Riforma formazione iniziale e reclutamento docenti: il decreto è 
in Gazzetta.  

Si delinea un percorso a ostacoli con troppe prove e penalizzazioni per i 
precari. Grave la mancanza di confronto. 

03/05/2022 
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, che 

interviene a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale 
docente della scuola secondaria. 

Il sistema di reclutamento sarà strutturato in 3 step: 

1. percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA, concluso da prova 
scritta e prova orale con lezione simulata 

2. concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con 

prova scritta, orale e valutazione dei titoli 
3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione 

conclusiva. 

 

Decreto Legge 36/2022: formazione in servizio e valutazione 

degli insegnanti, le proposte del Governo. 

Avviata la mobilitazione sindacale unitaria per contrastare il disegno governativo e 

chiedere che la materia sia devoluta alla contrattazione. 

03/05/2022 
 

Pubblichiamo una scheda di lettura delle proposte del Governo in materia di 
formazione in servizio e valutazione degli insegnanti contenute nel decreto 
legge 36 approvato lo scorso 30 aprile 2022. 

 

Scheda di lettura 

Queste proposte per la FLC CGIL sono inaccettabili sia nel metodo, poiché si 

interviene per legge su una materia che dovrebbe essere disciplinata per via 

contrattuale, che nel merito, poiché si introduce un meccanismo selettivo e premiale 

dei docenti finanziato con i tagli di organico e le risorse della card docenti. 

Su questo provvedimento rinviamo al commento della FLC CGIL e alle prime iniziative 

di mobilitazione promosse unitariamente dai sindacati di categoria. 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-36-del-30-aprile-2022-ulteriori-misure-urgenti-attuazione-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc#1
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc#1
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc#2
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc#2
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc#3
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-decreto-in-gazzetta-nostre-richieste-modifica.flc#3
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-36-del-30-aprile-2022-ulteriori-misure-urgenti-attuazione-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-36-del-30-aprile-2022-ulteriori-misure-urgenti-attuazione-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-formazione-in-servizio-e-valutazione-insegnanti-dl-36-del-30-aprile-2022.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-su-formazione-e-valutazione-insegnanti-misure-inaccettabili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sempre-e-solo-per-decreto-comunita-scolastica-non-merita-tutto-questo.flc
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ELEZIONI FONDO ESPERO 

 
 

 

Elezioni Assemblea delegati Espero 5, 6 e 7 maggio 2022, le 
modalità di voto. Pochi clic da computer, tablet o smartphone 

per un voto che guarda al tuo futuro previdenziale. 

19/04/2022  

• Speciale elezioni Fondo Espero 2022  

Dalle ore 08:00 del 5 maggio alle ore 18:00 del 7 maggio sarà 

aperto ininterrottamente il seggio elettronico per eleggere i delegati dei lavoratori 

nell'Assemblea del Fondo Espero. 

L'assemblea è un organismo di controllo e garanzia per tutti i lavoratori che 

aderiscono al Fondo. Dei 60 componenti, 30 sono di nomina governativa e 30 sono 

eletti dai lavoratori. 

È possibile accedere al seggio sia dal portale NoiPA (con SPID o CIE) che da quello 

del Fondo Espero. 

Abbiamo sintetizzato in un volantino le modalità di voto ma nello nello Speciale 

elezioni Fondo Espero 2022 presente sul sito FLC CGIL è possibile trovare con 

maggiore dettaglio tutte le informazioni utili per esprimere un voto consapevole. 

La FLC CGIL considera fondamentale il sistema pubblico della previdenza ed è al 

lavoro per la valorizzazione della previdenza complementare quale strumento di 

integrazione della pensione pubblica. 

In questi anni i nostri delegati si sono impegnati per: 

• consolidare il rapporto tra associati e Fondo 

• una corretta gestione delle risorse per investimenti finanziari eticamente 

compatibili 

• costituire un consiglio di amministrazione competente e plurale. 

Per questo ti chiediamo di dare fiducia ai nostri candidati 

e votare la lista FLC CGIL 

• elezioni fondo espero 2022 istruzioni voto 

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/speciale-elezioni-fondo-espero-2022.flc
https://noipa.mef.gov.it/
https://www.fondoespero.it/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/previdenza/elezioni-fondo-espero-2022-istruzioni-voto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/speciale-elezioni-fondo-espero-2022.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/speciale-elezioni-fondo-espero-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/previdenza/elezioni-fondo-espero-2022-istruzioni-voto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/speciale-elezioni-fondo-espero-2022.flc
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SCHEDE DI APPROFONDIMENT0 

 

Scheda FLC CGIL Personale scolastico da inviare all'estero ATA e DSGA 2022 
15/04/2022  

Scheda FLC CGIL Personale scolastico da inviare all'estero Docenti 2022 

15/04/2022  

Vademecum FLC CGIL mobilità personale AFAM anno accademico 2022/2023 
13/04/2022 

Guida FLC CGIL VII ciclo TFA            
04/04/2022  

Scheda FLC CGIL lavoratori fragili dopo fine emergenza sanitaria  

04/04/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-personale-scolastico-da-inviare-all-estero-ata-e-dsga-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-personale-scolastico-da-inviare-all-estero-ata-e-dsga-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-personale-scolastico-da-inviare-all-estero-docenti-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-personale-scolastico-da-inviare-all-estero-docenti-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-mobilita-personale-afam-anno-accademico-2022-2023.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-mobilita-personale-afam-anno-accademico-2022-2023.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-settimo-ciclo-tfa.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-lavoratori-fragili-dopo-fine-emergenza-sanitaria.flc
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Dalla GAZZETTA DI MANTOVA DEL 05/05/2022 
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EVENTO DELLA RASSEGNA “CAPACI DI RESISTERE ANCORA” 
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