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Precari scuola, la FLC CGIL in lotta per la loro stabilizzazione: 
le iniziative, gli incontri 

Insieme al nostro Segretario generale Francesco Sinopoli incontreremo 
in rete il 18 giugno i docenti precari e il 21 giugno il personale ATA pre-

cario. 

14/06/2021 

 

Dopo il sit-in unitario del 9 giugno 2021 davanti al Parlamento a Montecitorio a 
Roma, la FLC CGIL prosegue con sue specifiche iniziative per dare continuità e 

forza alla lotta per la stabilizzazione di precari docenti e ATA. 

Numerose sono le problematiche che riguardano questo personale. Tenendo 

conto delle specificità delle diverse professionalità, con obiettivi comuni ma 
con percorsi necessariamente mirati e diversificati, il Segretario generale, Fran-

cesco Sinopoli, e i dirigenti nazionali responsabili dei settori incontreranno in 
assemblea, in videoconferenza dalle ore 10 alle 12, il personale con con-

tratto a tempo determinato: 

• docenti, venerdì 18 giugno, iscriviti per partecipare 

Programma 

• ATA, lunedì 21 giugno, iscriviti per partecipare. 

Programma. 

Sarà possibile seguire la diretta anche sulla nostra pagina Facebook @flccgil-

fanpage. 

Nel frattempo la FLC CGIL, insieme alla confederazione CGIL, sta portando 

avanti un intenso programma di confronto con i gruppi parlamentari al fine 

di illustrare le proposte e gli emendamenti al decreto sostegni bis che noi avan-

ziamo per sradicare il precariato nella scuola e dare stabilità di rapporto di lavoro 

a tutte le tipologie di contratto a tempo determinato a partire da chi ha maturato 

tre anni di servizio ed è iscritto in seconda fascia GPS o chi è in possesso dell’abi-

litazione o della specializzazione all’insegnamento per lavorare nella scuola. 

 

mailto:mantova@flcgil.it
http://www.flcgil.it/mantova
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/
https://www.facebook.com/flcmantova
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-sostegni-bis-scuola-precari-protestano-9-giugno-per-cambiarlo.flc
https://forms.gle/WPdjuBGDjXHMt38m8
http://www.flcgil.it/pictures/20210101/assemblea-nazionale-docenti-precari-18-giugno-2021.jpg
https://forms.gle/UkWkurgjQSdGnTFM8
http://www.flcgil.it/pictures/20210101/assemblea-nazionale-ata-precari-21-giugno-2021.jpg
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc
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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/2022: 

positive aperture ampliano la platea dei destinatari 
In attesa della nota definitiva forse già nella giornata del 15 giugno 

l’avvio delle domande. Una serrata negoziazione ha reso meno 

stringente il vincolo che, tuttavia, rimane per i docenti neo-assunti che 
non rientrano nelle deroghe più estese. Acquisizioni importanti per 

DSGA ed ex LSU. 
14/06/2021 

 

L’incontro in videoconferenza che ha aggiornato la discussione sulle pros-

sime operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del per-

sonale docente, educativo e ATA, si è svolto in un clima di maggiore con-

divisione rispetto a quanto prospettato nella riunione del 10 giugno 2021. 

Nei contenuti rivisti della nota, il ministero ha acquisito diverse richieste 

di modifica e di integrazione che come FLC CGIL abbiamo posto: l’esito è 

una soddisfacente apertura su punti di tutela importanti, ma anche 

una maggiore definizione di alcuni passaggi che avrebbero costituito in-

terpretazioni ambigue. 

Sono state superate le posizioni iniziali che tendevano ad escludere dai 

movimenti alcune categorie di destinatari, a sostegno delle quali abbiamo 

rappresentato istanze forti e motivate. 

Se in possesso dei requisiti previsti dal CCNI partecipano alle opera-

zioni, oltre a tutto i personale già destinatario, anche: 

• i docenti del DDG 85/2018 immessi in ruolo nel 2019/2020 come già 

lo scorso anno 

• i DSGA neo-assunti 1 settembre 2020  

• il personale ATA ex LSU transitato a tempo pieno trasferito d’ufficio 

soprannumerario e/o in esubero. 

In deroga al vincolo triennale accedono i docenti beneficiari di garanzie di 

legge: 

• genitori con figli minori di tre anni legge 151/2001 art.42 bis 

• coniuge convivente di militare trasferito d’autorità legge 266/1999. 

http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-gli-esiti-del-primo-incontro.flc
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Ancora non definitivo ma in via di accoglimento la deroga sull’assegna-

zione provvisoria per i docenti con legge 104/92 art.33 commi 3 e 6. 

Il nucleo di contrasto è rimasto quello in merito all’applicazione del vin-

colo di permanenza per i neo-assunti dal 1 settembre 2020, sul quale il 

capo dipartimento ha ribadito la non-fattibilità di un intervento in conflitto 

con le disposizioni di legge che, su questo aspetto, sono puntuali ed espli-

cite. Da parte nostra c’è stata la massima insistenza per sollecitare una 

soluzione al blocco, anche transitoria, tale da consentire, a tutti e senza 

distinzione, la facoltà di presentare domanda di assegnazione provvisoria. 

A fronte del rigore dell’amministrazione, da un lato confermiamo il nostro 

impegno insieme alla CGIL affinché siano accolti gli emendamenti al DL 

sostegni-bis in fase di conversione e dall’altro daremo tutela legale agli 

iscritti danneggiati dall’esclusione.   

La nota, di cui non conosciamo ancora il testo definitivo, verrà pubblicata 

a breve e il periodo utile alle operazioni per i docenti si collocherà verosi-

milmente dal 15 giugno al 5 luglio 2021, termini sui quali il ministero 

non ha voluto recedere per non sforare il cronoprogramma concordato per 

il regolare avvio dell’anno scolastico. 

 

 
 

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni anno scolastico 2021-22 
 

Cliccando qui puoi richiedere assistenza a FLC CGIL Mantova 

per le Assegnazioni provvisorie e le Utilizzazioni anno scolastico 

2021-22 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO90TtfVZnT09wD_74PRXXKLrzSvmtjCDJUR7GxBriKgZO5Q/viewform
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NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda 

 
Per tutto il personale scolastico (docenti e ATA) con contratto a 

tempo determinato 

 

Alla scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività 

didattiche sarà possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) con 
i seguenti requisiti: 

 
- 13 settimane lavorative negli ultimi 4 anni* 

 
La FLC CGIL di Mantova in collaborazione con il patronato INCA CGIL di 

Mantova organizza per le/gli iscritte/i alla FLC CGIL e per chi intende 
iscriversi un servizio di consulenza per la presentazione delle domande 

NASPI. 

Il servizio sarà attivo già dal 3 giugno 2021. 

 

Sono necessari: 

- 1 copia del contratto in scadenza/scaduto 

- copia della carta di identità  

-copia codice fiscale e/o Tessera sanitaria 

- copia delle ultime 3 buste paga 

 

Alleghiamo modulistica da leggere attentamente e compilare: 

 

- liberatoria INCA 

- domanda di richiesta NASPI(modello SR156)  

- mandato di patrocinio Inca CGIL 

 
Vi ricordiamo che: 

- è possibile prendere appuntamento prima della scadenza del contratto; 
- è opportuno inoltrare domanda di NASPI negli 8 gg. successivi alla 

scadenza del contratto 

 

 
Per richieste di assistenza alla FLC CGIL compilare il modulo 

utilizzando il seguente link:  
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA NASPI 

 

*Per l'anno 2021 non è più previsto il requisito dei 30 giorni di 

lavoro effettivamente prestato. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-75x4WVN5md1N2VElpU0F4bGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B2-75x4WVN5mWEdWVEFsNFlaaXM/view
https://drive.google.com/file/d/1Hb2kgnqf3OwES7sE9wohbzJW7Qd7RQDm/view
https://forms.gle/tMdWHpB5yzUjwmyW9
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GAE: procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento 
dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 

differenziata 
Le domande dal 16 giugno al 2 luglio 

17/06/2021 

 

Pubblicato il decreto ministeriale 178 del 16 giugno 2021 per lo sciogli-

mento delle riserve per chi è iscritto in GAE e l’inserimento dei titolo di specia-

lizzazione nel sostegno o nella didattica differenziata. 

Scioglimento della riserva per conseguimento abilitazione: i docenti già 
iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, che si trovavano in attesa 

del conseguimento del titolo, posso presentare l’istanza di scioglimento della 

riserva se hanno conseguito l’abilitazione entro il 2 luglio 2021. 

Inserimento riserva per invalidi civili (invalidità superiore al 45%), invalidi 
del  lavoro (invalidita’ superiore al 33%), non vedenti o sordomuti (L 382/1970 

e L 381/1970 e succ. mod.), persone invalide di  guerra o invalide  ci-
vili  di  guerra, ai sensi della Legge 68/1999: i docenti iscritti nelle graduatorie 

ad esaurimento per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 
marzo1999, n. 68 e all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 

2006, n. 4, entro il 2 luglio 2021devono risultare iscritti iscritti nelle liste del 

collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici dif-
ferenziati: potranno inserirsi i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esauri-

mento che conseguono il titolo di specializzazione sul sostegno entro 2 luglio 
2021. Mentre gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializzazione sul so-

stegno dopo la chiusura dell’istanza, potranno iscriversi con riserva entro la data 
del 2 luglio 2021, e, avvalendosi dell’apposita funzione telematica potranno scio-

gliere tale riserva nel periodo compreso tra il 6 luglio 2021 e il 16 luglio 2021. 

Entro lo stesso termine del 2 luglio 2021 possono essere dichiarati i titoli di 

specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati (conse-

guiti entro il 2 luglio 2021), ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. 

Le istanze potranno essere presentate sul sito internet del Ministero a questo 

link tra il 16 giugno e il 2 luglio 2021. 

 

 

• nota 18688 del 16 giugno 2021 dm 178 procedure scioglimento 
riserve e inserimento titoli specializzazione sostegno e didattica 

differenziataaspiranti presenti in gae 

 

• decreto ministeriale 178 del 16 giugno 2021 procedure sciogli-

mento riserve e inserimento titoli specializzazione sostegno e di-

dattica differenziata aspiranti presenti in gae 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-178-del-16-giugno-2021-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziata-aspiranti-presenti-in-gae.flc
https://www.miur.gov.it/web/guest/graduatorie-a-esaurimento
https://www.miur.gov.it/web/guest/graduatorie-a-esaurimento
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-18688-del-16-giugno-2021-dm-178-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziataaspiranti-presenti-in-gae.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-18688-del-16-giugno-2021-dm-178-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziataaspiranti-presenti-in-gae.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-18688-del-16-giugno-2021-dm-178-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziataaspiranti-presenti-in-gae.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-178-del-16-giugno-2021-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziata-aspiranti-presenti-in-gae.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-178-del-16-giugno-2021-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziata-aspiranti-presenti-in-gae.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-178-del-16-giugno-2021-procedure-scioglimento-riserve-e-inserimento-titoli-specializzazione-sostegno-e-didattica-differenziata-aspiranti-presenti-in-gae.flc
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Concorso STEM: pubblicato il bando delle discipline di 

area scientifica previsto dal decreto "Sostegni bis" 
Il Ministero procede senza attendere il dibattito parlamentare 

16/06/2021 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso delle discipline 

STEM, secondo quanto previsto nel decreto "Sostegni bis". 

Il bando prevede una procedura semplificata per le classi di: 

A-20 Fisica  - 282 posti 

A-26 Matematica - 1.005 

A-27 Matematica e Fisica - 815 posti 

A-28 Matematica e scienze - 3.124 

A-41 Scienze e tecnologie informatiche - 903 posti 

Il concorso che dovrebbe partire già a luglio prevede una procedura con-

corsuale così articolata: 

Unica prova scritta con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 sui pro-

grammi dell’Allegato A DM 201/2020, 5 sull’informatica, 5 sulla lingua inglese 

(conoscenza al livello B2 del QCER). 

Per la A27 i quesiti saranno 20 per matematica e 20 per fisica. 

Per la A28 saranno 20 per matematica e 20 per le scienze chimiche, fisiche, 

biologiche e naturali. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali 

solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per 

ciascun candidato. 

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali 
tempi aggiuntivi (articolo 20 della legge 104/1992). Non si dà luogo alla preven-

tiva pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione ha la possibilità, in ragione del 
numero di partecipanti, di prevedere la non contestualità delle prove relative alla 

medesima classe di concorso. La prova si svolge nella regione per la quale il 

candidato ha presentato domanda, nelle sedi indicate dagli USR competenti. 

Saranno assegnati 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte 
non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata con 

il punteggio di 70 punti. 

Prova orale, che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che 
conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Ha una durata massima di 45 mi-

nuti, consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illu-
strazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di 

esempi di utilizzo pratico delle TIC. I contenuti della prova fanno riferimento 

all’allegato A. La commissione accerta anche la capacità di comprensione e con-
versazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/15/21E06667/S4
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
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Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello dei 

candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svol-
gere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le 

tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 

La formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusiva-

mente sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e orale avverrà 

nel limite dei posti messi a concorso. 

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istitu-

zione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano 
posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche 

relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. 

Abilitazione all’insegnamento per gli idonei: il superamento di tutte le prove 

concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi (articolo 6 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017 n. 59), costituisce abilitazione all’insegnamento 

per le medesime classi di concorso. 

Non sono riaperti i termini di partecipazione, pertanto la platea di docenti 

che potranno partecipare sono i medesimi che hanno presentato istanza di iscri-

zione al concorso ordinario per queste discipline. 

Aggregazioni territoriali e Uffici scolastici competenti rimangono quelli indicati 

nel bando del concorso ordinario . 

Sono previsti ausili e tempi aggiuntivi per i candidati in condizione di disabi-

lità che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 20 L104/1992. 

Le nostre osservazioni:  

• Riteniamo che questo concorso gestito senza la riapertura dei termini di 
partecipazione contraddica i principi generali della PA in materia di proce-

dure concorsuali: non è corretto cambiare le prove e la procedura 

senza riaprire i termini di iscrizione al concorso. 

• il Ministero non ci ha mai dato l’informativa sui partecipanti del con-

corso ordinario 

• chiediamo la pubblicazione delle prove e dei quesiti di tutti i concorsi 

(straordinario 2020 e ordinario) 

• riteniamo assolutamente grave si preveda l’interruzione dei contratti 

ai supplenti in caso di graduatorie del concorso STEM pubblicate 
entro il 30 ottobre, quando si potrebbe agire mediante retrodatazione 

giuridica delle assunzioni, come si è sempre fatto 

• Non condividiamo l’impostazione dei concorsi mediante quiz 

• Inoltre, visto il dibattito parlamentare ancora aperto sul Decreto sostegni 

bis, registriamo questa procedura come un atto che contraddice gli im-
pegni assunti nel Patto per la scuola, che prevede un confronto aperto 

rispetto al tema del reclutamento 

Siamo scesi in piazza il 9 giugno, con una manifestazione a Montecitorio per 

sostenere la necessità di forti emendamenti al decreto Sostegni bis e rime-
niamo dell’idea che la strada intrapresa non vada nella direzione di rispettare la 

dignità di tanti docenti precari che da anni hanno consentito il funzionamento 

delle scuole. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Prospetto_Aggregazioni_ORD+21052020.pdf/5adb386e-165f-31c6-d73c-ac5ac7bb9ce3
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&tipoDettaglio=multivigenza&qId=61e704e8-efdb-482a-9dcb-666bc0248f93&tabID=0.5052006201256142&title=Atto%252520multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
http://www.flcgil.it/scuola/sindacati-scuola-confronto-parlamentari-ottenere-modifiche-decreto-sostegni-bis.flc
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Graduatorie 24 mesi, graduatorie d’istituto di prima, 

seconda e terza fascia personale ATA: il MI emana la 

tempistica 
I candidati della prima e seconda fascia dovranno prestare 
attenzione alla scadenza indicata per la scelta delle sedi 

scolastiche, mentre quelli della terza fascia al termine di 

presentazione di eventuali reclami sui punteggi attribuiti. 
14/06/2021 

La Direzione Generale per i sistemi informativi del MI ha emanato la nota 

1797 del 10 giugno 2021, con la quale ha trasmesso agli USR la tempistica 

per la produzione delle graduatorie del personale ATA per l’a.s. 2021/2022 

provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima, se-

conda e terza fascia. 

La nota ministeriale indica che la scelta delle sedi scolastiche per la prima 

e la seconda fascia - tramite il modello G - sarà possibile dal 18 giugno al 

9 luglio non appena che gli Ambiti provinciali avranno terminato la valuta-

zione delle domande. La presentazione dell’istanza avverrà in modalità te-

lematica. 

La pubblicazione delle graduatorie provvisore di terza fascia ATA avverrà 
l’8 luglio 2021. I candidati avranno 10 giorni di tempo per la presenta-

zione dei reclami alle scuole.  

Di seguito riportiamo integralmente la tabella sulla tempistica program-

mata: 

 
Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Graduatorie provinciali e d'istituto prima fascia personale ATA 

Completamento presa in carico do-

mande di inserimento  
20/05/2021 17/06/2021 

Completamento presa in carico do-

mande di aggiornamento  
20/05/2021  25/06/2021 

Presentazione istanza Polis alle-

gato G scelta sedi  
18/06/2021  09/07/2021 

Rilascio prenotazione graduatorie provin-

ciali provvisorie  
28/06/2021  

Rilascio prenotazione graduatorie provin-

ciali definitive  
09/07/2021  

Presa in carico Allegato G  12/07/2021 12/07/2021  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1797-del-10-giugno-2021-graduatorie-provinciali-permanenti-e-graduatorie-d-istituto-di-prima-seconda-e-terza-fascia-personale-ata-2021-2022-tempistica.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1797-del-10-giugno-2021-graduatorie-provinciali-permanenti-e-graduatorie-d-istituto-di-prima-seconda-e-terza-fascia-personale-ata-2021-2022-tempistica.flc
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Conferma automatica sedi per co-

loro che non hanno presentato istanza  
12/07/2021  12/07/2021 

Rilascio prenotazione graduatorie d'isti-

tuto definitive di prima fascia  
13/07/2021  

   

Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento DM 75  

Presentazione istanza di opzione provin-

cia Monza  
25/05/2021  14/06/2021 

Elaborazione spostamento sulla nuova pro-

vincia  
16/06/2021  17/06/2021 

Rilascio prenotazione graduatorie provin-

ciali definitive  
09/07/2021  

Presentazione istanza Polis alle-

gato A scelta sedi  
18/06/2021  09/07/2021 

Presa in carico Allegato A  12/07/2021  12/07/2021 

Conferma automatica sedi per co-

loro che non hanno presentato istanza  
12/07/2021  12/07/2021 

Rilascio prenotazione graduatorie d'isti-

tuto definitive di seconda fascia  
13/07/2021  

   

Graduatorie III Fascia ATA 

Rilascio prenotazione graduatorie d'isti-

tuto provvisorie  
08/07/2021  

Rilascio funzioni gestione procedimento  08/07/2021  

Rilascio prenotazione graduatorie d'isti-

tuto definitive  
15/07/2021  

Rilascio funzioni verifica e convalida do-

mande  
31/07/2021  

   

• nota 1797 del 10 giugno 2021 graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d isti-
tuto di prima seconda e terza fascia personale ata 2021 2022 tempistica 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1797-del-10-giugno-2021-graduatorie-provinciali-permanenti-e-graduatorie-d-istituto-di-prima-seconda-e-terza-fascia-personale-ata-2021-2022-tempistica.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1797-del-10-giugno-2021-graduatorie-provinciali-permanenti-e-graduatorie-d-istituto-di-prima-seconda-e-terza-fascia-personale-ata-2021-2022-tempistica.flc
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Assegni al nucleo familiare 2021: pubblicata su NoiPA 

una nota operativa con le istruzioni per la richiesta 
Dal 1° luglio occorrerà rinnovare la richiesta che è valida fino 
al 31 dicembre 2021. 
14/06/2021 

 

Sul portale di NoiPA è stata pubblicata una comunicazione con le 

istruzioni operative, in previsione del rinnovo della richiesta degli 

assegni al nucleo familiare a partire dal 1° luglio 2021. 

Il periodo di erogazione sarà fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° 

gennaio 2022 gli assegni al nucleo familiare saranno assorbiti nell’as-

segno universale. Maggiori dettagli nei prossimi mesi sul sito di 

NoiPA. 

Il dipendente può presentare la richiesta dell’assegno al nucleo fami-

liare alla segreteria amministrativa della propria scuola.  

A questo link il modello di domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noipa.mef.gov.it/cl/
https://noipa.mef.gov.it/cl/
https://noipa.mef.gov.it/cl/documents/20142/316182/Modello+ANF+2021.pdf/557d5ff9-a07a-69ce-89e2-5e05fb840104?t=1623337405420
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Il Fondo Espero incontra la scuola 
Il 21 e il 24 giugno Espero organizza due incontri in streaming di 

approfondimento destinati al personale scolastico 
15/06/2021 

Il Fondo Espero è da 

tempo impegnato in 

una campagna di in-
formazione a favore 

dei lavoratori della 
scuola, in particolare 

verso il personale neo 
assunto, per favorire 

la conoscenza delle 
caratteristiche e op-

portunità offerte dalla 

previdenza comple-
mentare negoziata. 

 
A conclusione di un 

anno denso di inizia-
tive, il Fondo Espero 

promuove due incon-
tri di approfondi-

mento destinati al 
personale scolastico al 

fine di favorire la con-
sapevolezza dell'im-

portanza della cultura 
finanziaria e previden-

ziale, confrontandosi 

con rappresentanti del 
mondo della scuola e 

dell’informazione. 
 

Gli incontri verranno 
trasmessi in strea-

ming sui canali social del Fondo (Facebook e Youtube) e saranno preceduti da 

una presentazione introduttiva dell'argomento a cura del Fondo. 

 

Il Primo incontro è previsto lunedì 21 giugno 2021 alle ore 17,00 dal titolo 

"Informazione - Formazione", per la costruzione di un futuro previdenziale se-
reno, il secondo incontro Giovedì 24 giugno 2021 alle ore 17,00, dal titolo 

"Educazione Finanziaria" e "Previdenza Integrativa". 

Il programma completo e le personalità chiamate ad intervenire sono  illu-

strate sul sito del Fondo Espero. 

Si allega il volantino dell'iniziativa 

 

https://www.facebook.com/fondo.espero
https://www.youtube.com/channel/UCxpU60vErWbK79iGKxNsvvg
https://www.fondoespero.it/news/news-eventi/espero-incontra-scuola
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/previdenza/locandina-iniziative-fondo-espero-incontra-la-scuola.flc
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Esami di Stato 2021: un appuntamento per chiedersi 

cosa significa valutare 
Gli studenti affrontano l’esame mentre si apre un dibattito che guarda 

ad un profondo bisogno di cambiamenti e investimenti. 

16/06/2021 

Dal 16 giugno 2021 parte l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

e, per il secondo anno consecutivo, una comunità di studenti e docenti va incontro 

ad un evento, importante in sé, ma particolarmente segnato dai risvolti di una ca-

lamità globale. A causa delle difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, durante 

questo ultimo biennio scolastico, la scuola si è confrontata con se stessa e 

con il proprio ruolo ed ha riletto e riconsiderato tutte le croniche criticità che la 

attraversano da anni. Si tratta di riflessioni che producono un evidente bisogno di 

trasformazione, di rimodulazione della didattica e della stessa modalità di 

relazione. 

La predisposizione dell’esame di stato, realizzata in queste ore da docenti, di-

rigenti e personale ATA con l’applicazione del protocollo d’intesa sulla sicurezza, 

coinvolge circa mezzo milione di studentesse e di studenti e, al tempo stesso 

richiama molti commentatori ad esprimersi su questo importante evento, ma so-

prattutto, sollecita a riflettere sul senso della valutazione. Il tema non è neutro 

ed è variamente considerato: come “misurazione” dei contenuti appresi, delle ca-

pacità personali, delle competenze acquisite o del percorso effettuato. Tutte le di-

verse interpretazioni di questo momento conclusivo dell’esperienza scolastica ri-

chiamano ad altrettante, diverse, interpretazioni di cosa rappresenta 

l’istruzione all’interno della società. 

Le ultime settimane hanno riaperto il dibattito sul modello educativo nel 

nostro paese e si è attivato un processo di riflessione su ciò che è la scuola, sulle 

sue finalità e su quanto sia strategico il suo ruolo nel complessivo equilibrio sociale. 

Alcuni commentatori, raccolti attorno al “Manifesto per la Scuola” tra cui Massimo 

Recalcati, Alessandro Barbero e Gustavo Zagrebelsky, hanno rispolverato una vi-

sione competitiva e meritocratica della scuola in cui la selezione dei migliori è ope-

razione strategica. Altri autorevoli pedagogisti, come Dario Ianes, Andrea Canevaro, 

Cristiano Corsini, Elisabetta Nigris insieme a Dario Missaglia (Proteo Fare sapere) e 

Anna D'Auria (MCE) hanno presentato, con l’Associazione Gessetti Colorati, il docu-

mento "Per una nuova Scuola che guarda al futuro", richiamando alla migliore 

tradizione pedagogica attivistica del secolo scorso, e hanno sottolineato come la 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-om-53-2021-esami-di-stato-secondo-ciclo-di-istruzione-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2020-2021-rinnovato-protocollo-sicurezza.flc
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costruzione della conoscenza da parte dell'alunno sia un processo di natura sociale 

che richiede il lavoro cooperativo sia degli alunni sia degli insegnanti stessi. 

Si riscopre la centralità strategica dell’istruzione e, allo stesso tempo,  la 

contemporanea assoluta insufficienza degli attuali investimenti nella scuola, 

oltre che la gravità degli effetti che i tagli hanno prodotto in termini di di-

spersione e abbandono. Questo complesso dibattito, intanto, vede come sfondo 

una prova, oggi adattata al contesto del difficile anno scolastico trascorso, ma so-

stanzialmente incardinata in una articolata burocrazia di crediti, debiti, curricula 

e formalità varie che nel corso di travagliate trasformazioni hanno visto anche 

l’estrazione di buste a sorte. Si tratta, spesso, di indicazioni contraddittorie ri-

spetto ad una coerente idea di istruzione, che risentono per lo più di una visione 

della scuola ancillare rispetto al sistema economico e non protagonista della forma-

zione sociale e umana degli studenti. L’esame di stato 2021 può rappresentare 

l’occasione per tracciare un bilancio, affinché la scuola riparta da una comples-

siva riforma ordinamentale, evitando soluzioni sbrigative e a basso costo (ad esem-

pio: nel PNRR la Riforma degli istituti tecnici e professionali è a costo zero!), au-

mentando la dotazione di docenti e di personale per riprogrammare la di-

dattica in un contesto ben attrezzato, mirato sui bisogni educativi di 10/15 

studenti per classe. Solo un percorso di studi attento e ben strutturato può con-

durre ad un esame di stato che sia, per tutti, rappresentativo di una crescita e non 

l’episodico appuntamento per stilare graduatorie e marginalizzare i contesti difficili. 

La FLC CGIL, che ha partecipato al dibattito pedagogico nazionale con la stesura 

del Manifesto per una didattica inclusiva, intende proseguire la stagione di mo-

bilitazione avviata e il confronto professionale nella categoria e, con la sot-

toscrizione del “Patto per la scuola”, impegnare il governo sul rinnovamento 

del sistema di istruzione, a partire dalla stabilizzazione dei precari, agli or-

ganici, al rinnovo contrattuale. Intanto, certi che, come sempre, la comunità 

scolastica saprà affrontare questo complicato momento con il consueto valore e spi-

rito di collaborazione, auguriamo alle studentesse e agli studenti, agli inse-

gnanti, ai dirigenti e al personale ATA, buon lavoro. 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-gli-interventi-sulla-scuola-secondaria-di-ii-grado.flc
http://www.flcgil.it/scuola/flc-cgil-lancia-manifesto-per-una-didattica-inclusiva.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/patto-per-la-scuola-al-centro-del-paese-ministero-istruzione-sindacati-del-20-maggio-2021.flc
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AFAM: scelta delle sedi per contratti a tempo indeterminato e 
determinato dei docenti precari che saranno inseriti nelle 

graduatorie 205-bis 
La scelta riguarda le disponibilità, nell’ambito dell’attuale dotazione 

organica, pari a 408 posti. Le eventuali nomine saranno conferite in 
subordine alle precedenti graduatorie nazionali. 

11/06/2021 

Con Avviso 8087 dell’11 giugno 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca, 

nelle more del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione alle assun-
zioni, invita tutti coloro che presenteranno domanda di inclusione nelle 

nuove graduatorie nazionali ad esaurimento (cosiddette graduatorie 
205-bis) ad effettuare la scelta delle sedi ai fini del conferimento di inca-

richi a tempo indeterminato e determinato, mediante procedura online ac-
cessibile dalla piattaforma informatica di presentazione delle domande di parte-

cipazione alla procedura, http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie. La costitu-
zione delle nuove graduatorie è stata avviata con il decreto ministeriale 645/21 

(approfondisci). L’Avviso precisa che le assunzioni di cui è stata richiesta l’au-
torizzazione sono pari a 408 posti. Ricordiamo che tali posti rientrano nelle 

attuali dotazioni organiche e non riguardano l’incremento delle stesse 
previste dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 889 e 891 della legge 

178/20). 

Le eventuali nomine dalla nuova graduatoria 205-bis saranno effettuate 
in subordine alle graduatorie GNE, GET, ex legge 143/04, ex legge 

128/13, ex legge 205/17. Tranne quest’ultima le precedenti graduatorie ri-
sultano quasi completamente vuote. Inoltre per tali graduatorie sarà come di 

consueto emanato un apposito avviso. 
L’avviso ha l’obiettivo di garantire l’ordinato avvio dell’anno accademico 

2021/22. Esso risponde positivamente alle richieste più volte avanzate 
dalla FLC CGIL di anticipare tutte le procedure al fine di garantire che tutte le 

nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato vengano effettuate entro 

il 31 ottobre. 

Di seguito l’analisi dei contenuti dell’Avviso 8087/21. 

Contratti a tempo indeterminato 

Tempistica 

L’accesso alla funzione di scelta sedi sia per contratti a tempo indeterminato che 
a tempo determinato sarà disponibile su questo sito internet dalle ore 10.00 

del giorno successivo alla pubblicazione del DM 645/2021 sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami, in corrispondenza dell’aper-

tura delle funzioni di presentazione delle domande di partecipazione alla proce-
dura. In base a quanto comunicato dal MUR l’avviso sarà pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 18 giugno mentre l’apertura delle funzioni avverrà alle ore 10.00 del 

19 giugno 2021. 

… 

                          Notizia integrale clicca qui 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8087-11-giugno-2021-graduatorie-afam-legge-12-2020-scelta-sedi-conferimento-incarichi-tempo-indeterminato-determinato.flc
http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-645-del-31-maggio-2021-nuove-graduatorie-nazionali-incarichi-a-tempo-indeterminato-e-determinato-personale-docente-afam.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/precari/afam-pubblicato-sul-sito-del-miur-il-bando-per-l-accesso-dei-docenti-precari-alle-nuove-graduatorie-nazionali-205-bis.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-178-del-30-dicembre-2020-bilancio-previsione-stato-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-triennio-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-178-del-30-dicembre-2020-bilancio-previsione-stato-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-triennio-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8087-11-giugno-2021-graduatorie-afam-legge-12-2020-scelta-sedi-conferimento-incarichi-tempo-indeterminato-determinato.flc
http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
http://www.flcgil.it/universita/afam/precari/afam-scelta-sedi-contratti-tempo-indeterminato-determinato-docenti-precari-saranno-inseriti-graduatorie-205-bis.flc
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