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FISCO

Garantire almeno fino al 31 ottobre 2021 la proroga del blocco dei 
licenziamenti e la cig covid gratuita per tutti i settori.

Definire un sistema di protezioni universale per tutte le dimensioni 
d’impresa e per tutte le tipologie di lavoro, che colleghi sostegno al reddito 
e percorsi di politiche attive per favorire adeguamento, competenze e 
ricollocazione lavorativa.

Governance partecipata a tutti i livelli e negoziazione per un confronto preventivo e rafforzato, per 
concorrere a tutelare il lavoro e a creare una nuova, buona e qualificata occupazione. Combattere 
il lavoro irregolare e precario.  Attuare un piano di formazione continua che si inserisca nei grandi 
processi di trasformazione economica, digitale e green dei prossimi anni.
Garantire gli investimenti necessari e i risultati per superare i divari territoriali, partendo dal 
Mezzogiorno. Costruire un piano di politiche industriali che difenda e sviluppi l’industria italiana. 
Prevedere un piano straordinario di assunzioni nei settori pubblici. Prevedere un piano di edilizia 
popolare affinché tutti possano avere una casa.

PROROGA 
BLOCCO LICENZIAMENTI: 

AMMORTIZZATORI 
SOCIALI

PNRR

PENSIONI
Flessibilità in uscita dai 62 anni o con 41 anni di contributi.  Riconoscimento 
dei lavori gravosi, poveri, discontinui e di cura, svolti in particolare dalle 
lavoratrici. Valorizzazione della maternità e tutela dei redditi da pensione.

SANITÀ
Diritto alla salute e cure accessibili e di qualità per tutta la popolazione: prevenzione e assistenza 
sociosanitaria nei luoghi di vita e di lavoro. Assumere stabilmente e sostenere il personale 
sociosanitario.

NON 
AUTOSUFFICIENZA

Subito una legge quadro che aumenti in modo significativo le risorse 
e assicuri in ogni parte del Paese prestazioni, sostegni e servizi 
adeguati e uniformi, a tutti i cittadini e alle loro famiglie.

OCCUPAZIONE 
DONNE E GIOVANI

Le donne e i giovani hanno pagato il prezzo più alto della crisi. È il tempo 
delle risposte: un piano per l’occupazione giovanile e femminile, un lavoro 
stabile e sicuro, favorendo l’introduzione di misure di conciliazione vita-lavoro 
ad utilizzo paritario per uomini e donne creando servizi adeguati.

Giustizia fiscale ed equità, per ridurre le tasse a lavoratori e pensionati, contrastare 
l’evasione, sostenere lo sviluppo e combattere le disuguaglianze.

RIPARTIAMO, INSIEME.
Con il Lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani

LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

SALUTE E 
SICUREZZA

SCUOLA
Modificare il decreto sostegni bis, attuare il Patto per la scuola, stabilizzare tutti i precari con 
almeno 36 mesi di servizio su tutti i posti disponibili e vacanti, rafforzare il nostro sistema 
d’istruzione, dell’università e della ricerca.

RINNOVI 
CONTRATTUALI

Continuare nella stagione dei rinnovi contrattuali, al fine di garantire a 
tutte le lavoratrici e lavoratori diritti, tutele normative e salari equi.

Definire la strategia nazionale di prevenzione e protezione. Varare il modello della 
qualificazione delle imprese per i diversi settori (sull’esempio della patente a punti), 
rendere pienamente operativi gli organismi nazionali competenti, prevedere percorsi 
formativi per i datori di lavoro, effettuare una campagna straordinaria di controlli da 
parte degli organi di vigilanza in ogni azienda e dare attuazione a quanto è stato 
definito nella piattaforma unitaria nazionale.
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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
2021/2022: come presentare domanda 
Nella nostra scheda di approfondimento requisiti, informazioni e 

indicazioni utili per orientarsi nella compilazione delle domande 

per la mobilità annuale. 

23/06/2021 

Per il personale a tempo indeterminato docente, educativo e per gli 

insegnanti di religione cattolica, è in pieno svolgimento la campagna di 

mobilità annuale per il prossimo anno scolastico 2021/2022, la cui data 

ultima per la presentazione delle domande è fissata il prossimo 5 lu-

glio. Dal 28 giugno al 12 luglio 2021 sarà la volta del personale ATA. 

Con lo scopo di fornire a tutti/e uno strumento chiaro e completo di sintesi 

dei contenuti contrattuali, con l’indicazione degli aventi titolo, le modalità 

di presentazione delle domande e tutto quanto c’è da sapere per una cor-

retta compilazione, mettiamo a disposizione la nostra scheda di appro-

fondimento, aggiornata e completa di link per un veloce accesso ai do-

cumenti. 

GUIDA ALLE DOMANDE 

SCADENZE | SPECIALE 

Con la nota 18372 del 14 giugno 2021 il Ministero dell’Istruzione ha defi-

nito le date e le modalità per la presentazione delle domande. 

 
 

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/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-anno-scolastico-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-presentazione-delle-domande-dal-15-giugno-2021.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-18372-del-14-giugno-2021-scadenze-presentazione-domande-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-personale-docente-educativo-ata-as-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-presentazione-delle-domande-dal-15-giugno-2021.flc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO90TtfVZnT09wD_74PRXXKLrzSvmtjCDJUR7GxBriKgZO5Q/viewform
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Assegno per il Nucleo Familiare 2021: nuovi importi 
e domanda 
Dal prossimo 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle per 
l'assegno per il nucleo familiare (ANF). 
22/06/2021 

 

Dal prossimo 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle per l'asse-

gno per il nucleo familiare (ANF). Il decreto legge n. 79/2021, che ha 

introdotto come misura “ponte” l'assegno temporaneo per i figli a 

carico dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto anche un incre-

mento degli importi mensili dell’ANF del valore di 37,50 euro per cia-

scun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i 

nuclei familiari di almeno tre figli. È disponibile la procedura sul por-

tale Inps per chiedere o rinnovare l’assegno al nucleo familiare mag-

giorato. La domanda va inoltrata dai lavoratori dipendenti del 

settore privato che hanno diritto alla prestazione tenuto conto del 

reddito familiare dell'anno precedente dichiarato. Con il messaggio 

INPS 2331 del 17 giugno 2021 si forniscono i nuovi importi, alle-

gando le tabelle relative all'adeguamento dei livelli di reddito fami-

liare con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione 

dell'assegno.     

La domanda sarà necessaria per fruire degli assegni maggiorati al 

nucleo familiare per i prossimi sei mesi in attesa che il Parlamento 

approvi la legge per il nuovo assegno unico. 

• messaggio inps 2331 del 17 giugno 2021 correspon-
sione assegno familiare rilascio procedura presenta-
zione domande 

Contenuti Correlati 

• Assegni al nucleo familiare 2021: pubblicata su NoiPA una nota 
operativa con le istruzioni per la richiesta  

 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-2331-del-17-giugno-2021-corresponsione-assegno-familiare-rilascio-procedura-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-2331-del-17-giugno-2021-allegato.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-2331-del-17-giugno-2021-corresponsione-assegno-familiare-rilascio-procedura-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-2331-del-17-giugno-2021-corresponsione-assegno-familiare-rilascio-procedura-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-2331-del-17-giugno-2021-corresponsione-assegno-familiare-rilascio-procedura-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pubblicata-su-noipa-una-nota-operativa-con-le-istruzioni-per-la-richiesta-degli-assegni-al-nucleo-familiare-2021.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pubblicata-su-noipa-una-nota-operativa-con-le-istruzioni-per-la-richiesta-degli-assegni-al-nucleo-familiare-2021.flc
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Concorsi scuola: pubblicato il protocollo per lo 
svolgimento delle prove in presenza in condizioni di 
sicurezza 
Distanziamento, mascherine FFP2, uso del termoscanner tra 
le misure adottate. 
22/06/2021 

 

E' stato pubblicato il protocollo sulle modalità di svolgimento in si-
curezza dei concorsi per il personale scolastico (art. 59, c. 20 DL 
73/2021).  

Le disposizioni regolamentano: 

• i requisiti dell’area e delle aule concorsuali con la previ-
sione di una fascia di protezione individuale che permetta il di-
stanziamento interpersonale di almeno un metro e la di-
sponibilità di un locale autonomo per accogliere ed eventual-
mente isolare i soggetti sintomatici; 

• l’organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita 
dei candidati con le prescrizioni dirette a prevenire e a conte-
nere il diffondersi del contagio dal virus COVID-19: igienizzarsi 
frequentemente le mani, indossare obbligatoriamente, a 
pena di esclusione dalla procedura concorsuale, le ma-
scherine FFP2 (non consentite le mascherine chirurgiche e di 
comunità), non presentarsi se sottoposti a quarantena o isola-
mento fiduciario o se affetti da uno o più sintomi riconducibili al 
virus COVID-19, sottoporsi alla rilevazione della temperatura 
corporea, presentare un referto relativo a test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato in data non antecedente a 48 
ore o un certificato vaccinale che attesti il completamento 
del percorso di vaccinazione. Sarà, pertanto, necessario pro-
durre un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare 
l’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella 
sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale; 

• le misure di sicurezza per la commissione, per il comitato 
di vigilanza e per il personale presente nell’aula concor-
suale; 

• gli adempimenti dei responsabili dell’aree concorsuali che 
provvederanno ad attrezzare le postazioni e tutte le aree 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8545-del-14-giugno-2021-protocollo-relativo-alle-modalita-di-svolgimento-in-sicurezza-dei-concorsi-per-il-personale-scolastico.flc
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dei necessari dispositivi (termoscanner o termometro ma-
nuale, mascherine FFP2 per i candidati, per la commissione, per 
il personale di vigilanza e per tutte le figure presenti all’interno 
dell’area concorsuale, penne monouso per i candidati, dispenser 
di gel igienizzante). Sarà cura dei responsabili delle aree con-
corsuali, inoltre, individuare ed allestire un apposito locale 
dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti che 
presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19, garantire 
l’aerazione di tutti i locali, oltre alla pulizia e disinfezione 
giornaliera dell’area concorsuale ed, infine, provvedere al coin-
volgimento delle autorità sanitarie locali, sia per il dettaglio 
delle misure da adottare negli specifici contesti, sia per il con-
trollo dell’applicazione di tali misure; 

• il piano operativo specifico della procedura concorsuale che 
dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico 
regionale dedicato entro tre giorni precedenti lo svolgimento 
della prova. 

Permangono per noi alcune criticità: 

• la sanzione dell’esclusione dalla procedura per i candidati 
che togliessero per qualsiasi motivo la mascherina; 

• la mancanza di moduli cartacei per le autodichiarazioni da 
mettere a disposizione dei candidati; 

• la mancata previsione di prove suppletive per i candidati 
che dovessero essere sottoposti a quarantena o isolamento fi-
duciario o manifestare sintomatologia riconducibile al virus CO-
VID-19. 

• nota 8545 del 14 giugno 2021 protocollo relativo alle mo-
dalita di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il per-
sonale scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8545-del-14-giugno-2021-protocollo-relativo-alle-modalita-di-svolgimento-in-sicurezza-dei-concorsi-per-il-personale-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8545-del-14-giugno-2021-protocollo-relativo-alle-modalita-di-svolgimento-in-sicurezza-dei-concorsi-per-il-personale-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8545-del-14-giugno-2021-protocollo-relativo-alle-modalita-di-svolgimento-in-sicurezza-dei-concorsi-per-il-personale-scolastico.flc
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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
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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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’isti-
tuto di prima, seconda 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 valutazione delle domande. La presentazione 
dell’istanza avverrà in modalità telematica. 
La pubblicazione delle graduatorie provvisore di terza fascia ATA av-
verrà l’8 luglio 2021. I candidati avranno 10 giorni di tempo per la 
presentazione dei reclami alle scuole.  

Di seguito riportiamo integralmente la tabella sulla tempistica pro-
grammata: 

 
Data inizio 

attività 

Data fine 
attività 

Graduatorie provinciali e d'istituto prima fascia personale ATA 

Completamento presa in carico domande di inseri-
mento  

20/05/2021 17/06/2021 

Completamento presa in carico domande di aggior-
namento  20/05/2021  25/06/2021 

Presentazione istanza Polis allegato G scelta sedi  18/06/2021  09/07/2021 

Rilascio prenotazione graduatorie provinciali provvi-
sorie  28/06/2021  

Rilascio prenotazione graduatorie provinciali defini-
tive  

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
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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'istituto defini-
tive di prima fascia  

13/07/2021  

   

Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento DM 75  

Presentazione istanza di opzione provincia Monza  25/05/2021  14/06/2021 

Elaborazione spostamento sulla nuova provincia  16/06/2021  17/06/2021 

Rilascio prenotazione graduatorie provinciali defini-
tive  

09/07/2021  

Presentazione istanza Polis allegato 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'istituto defini-
tive di seconda fascia  13/07/2021  

   

Graduatorie III Fascia ATA 

Rilascio prenotazione graduatorie d'istituto provviso-
rie  

08/07/2021  

Rilascio funzioni gestione procedimento  08/07/2021  

Rilascio prenotazione graduatorie d'istituto definitive  15/07/2021  

Rilascio funzioni verifica e convalida domande  31/07/2021  

• nota 1797 del 10 giugno 2021 graduatorie provinciali permanenti 
e graduatorie d istituto 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
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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AFAM: docenti precari, bando nuove graduatorie 
nazionali. Come presentare domanda 
Scadenza: 19 luglio 2021. Il nostro vademecum, uno strumento di 
approfondimento e supporto per la presentazione delle domande. 
18/06/2021 

Il 31 maggio 2021 è stato reso pubblico sul sito del Ministero dell’Universià e della 
Ricerca il bando (DM 645/21) per la costituzione delle graduatorie nazionali del 
personale docente precario dell’AFAM così come previsto dell’articolo 3-quater, comma 
3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12. Il 18 giugno 2021 è stato pubblicato il relativo avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 48 - 4^ Serie speciale Concorsi ed esami.La scadenza per la presenta-
zione della domanda è fissata per il prossimo 19 luglio 2021. 

Mettiamo a disposizione il nostro vademecum che approfondisce la normativa e costi-
tuisce uno strumento di supporto informativo utile per la compilazione delle do-
mande. 

Come presentare la domanda 

Presso le nostre sedi locali è predisposto uno specifico servizio di consulenza. 

Questo il cronoprogramma dell’intera procedura 

Procedimento Scadenza Come 

Presentazione domande Dalle ore 10.00 del 19 giu-

gno al 19 luglio 2021 

utilizzando il sito Internet 

Clicca qui 
  

Scelta delle sedi per contratti a 

tempo indeterminato e determi-

nato 

Dalle ore 10.00 del 19 giu-

gno alle ore 15.00 del 20 

luglio 2021 

utilizzando il sito Internet 

Clicca qui 
  

Pubblicazione graduatorie provvi-

sorie 

Entro il 13 settembre 2021 sul sito internet www.miur.gov.it  (Sezione AFAM), 

sul sito http://afam.miur.it  e sui siti delle istituzioni 

sedi delle Commissioni 

Reclamo alla Commissione da 

parte dei candidati 

Entro il 20 settembre 2021 utilizzando il sito Internet 

Clicca qui 
  

Trasmissione da parte delle Com-

missioni alla competente Dire-

zione Generale del MIUR delle 

graduatorie rettificata 

Entro il 27 settembre 2021 

Telematicamente 

Pubblicazione delle graduatorie 

definitive 

Entro il 6 ottobre 2021 sul sito internet www.miur.gov.it  (Sezione AFAM), 

sul sito http://afam.miur.it 

• vademecum flc cgil graduatorie nazionali docenti afam ex legge 12 20 graduatorie 205 bis 

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/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-1-del-9-gennaio-2020-disposizioni-urgenti-istituzione-ministero-istruzione-e-ministero-universita-e-ricerca-coordinato-con-legge-di-conversione.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-graduatorie-nazionali-docenti-afam-ex-legge-12-20-graduatorie-205-bis.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
http://www.miur.gov.it/
http://afam.miur.it/
http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
http://www.miur.gov.it/
http://afam.miur.it/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-graduatorie-nazionali-docenti-afam-ex-legge-12-20-graduatorie-205-bis.flc
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I DIRITTI CHE NON SAI 

Permessi legge 104 per cefalea primaria cronica  
Pubblicato: 22 Giugno 2021  

DOMANDA 

Buongiorno, ho letto su una  vostra newsletter della possibilità di 
accedere ai permessi previsti dalla legge 104/92 per cefalea primaria 
cronica. In passato, ho già ottenuto l’invalidità del 46%, essendo 
affetto da una forma disabilitante che dura da 36 anni. A causa dei 
farmaci che assumevo (triptani) ho avuto due infarti (il secondo con 
doppio arresto cardiaco). A causa della malattia, sul lavoro sono stato 
emarginato e demansionato. Vorrei sapere se posso chiedere i tre 
mesi di permesso mensile, previsti dalla legge 104/92. 

RISPOSTA 

Per avere i benefici della legge 104/92 è necessario il riconoscimento 
dello stato di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
citata legge, che consta di una valutazione medico legale e di una 
valutazione medico-sociale della personalità e delle esigenze del 
soggetto portatore di handicap, nell’attica dell’inserimento sociale 
dello stesso. Pertanto, la persona viene considerata in modo globale 
e non solo limitatamente all’ambito di produttore di beni 
economicamente apprezzabili.  

Considerando tutti questi aspetti, la legge 104 risulta ben applicabile 
ai soggetti affetti da cefalea primitiva cornica, perché tale patologia 
è fortemente disabilitante e causa difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa. Tuttavia, occorre essere in 
possesso di tutta la documentazione medica per verificare il livello di 
gravità della cefalea di cui soffre. Data la sua situazione le 
consigliamo di rivolgersi all’ufficio del Patronato Inca della sua zona 
per una valutazione complessiva del suo caso.  
https://www.inca.it/i-diritti-che-non-sai/953-permessi-legge-104-per-cefalea-
primaria-cronica.html 
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Nasce “Previdenza News” della FLC CGIL 

Con il primo numero speciale di giugno parte la pubblicazione della 
nostra newsletter di informazione previdenziale dedicata ai settori della 
conoscenza. 
19/06/2021 

 

SCARICA IL PRIMO NUMERO DI “PREVIDENZA NEWS” 

C’è stato un tempo in cui l’entità della pensione era legata all’anzianità e a 
quella degli ultimi stipendi e, quindi, non era necessario preoccuparsi più di tanto 
dei contributi versati. Ciò garantiva un “tasso di sostituzione” abbastanza ade-
guato, cioè la conservazione di un potere di acquisto non troppo dissimile da 
quello precedente al pensionamento. Purtroppo, dal ’96 in poi è cominciata una 
lenta ma inesorabile transizione al sistema contributivo, ormai completata nel 
2011 con l’ultima “spallata” della Riforma Fornero, che unita a un cambiamento 
radicale dell’economia nazionale e mondiale ha reso sempre più inadeguato il 
“tasso di sostituzione”, arrivando a una perdita del potere di acquisto anche di 
più del 40%. 

Ecco perché non si può più fare a meno di essere informati e consapevoli su 
ciò che riguarda la previdenza e, soprattutto, su ciò che si può fare per inte-
grare l’assegno pensionistico grazie alla previdenza complementare e inte-
grativa, che nel caso dei settori della conoscenza vuol dire conoscere soprattutto 
come funziona il Fondo Espero e il Fondo Perseo Sirio. 

Ciò riguarda fortemente le giovani generazioni, ma vi possono essere dei profili 
di interesse anche per chi si trova verso la conclusione del suo percorso lavora-
tivo. Quindi, la FLC CGIL ha deciso di creare una newsletter di informazione 
previdenziale che possa essere utile all’orientamento delle lavoratrici e dei la-
voratori, precari e di ruolo, dei settori della conoscenza (scuola, università, ri-
cerca, alta formazione artistica e musicale, formazione professionale, educazione 
degli adulti), fermo restando che le situazioni individuali vanno poi valutate 
presso le nostre sedi territoriali, nel quadro delle iniziative coordinate già messe 
in campo con CGIL, SPI CGIL e INCA CGIL. 

Previdenza News verrà pubblicata periodicamente sul nostro sito e inviata a tutti 
gli utenti registrati alle nostre newsletter tramite il modulo presente a questo 
indirizzo. 

Fai clic qui per scaricare il primo numero speciale di giugno 2021. 

________________________ 

Contenuti del primo numero: 

• “Imparare ad andare in pensione”, di Anna Fedeli 

• “Notizie dal Web” (novità sul Fondo Perseo Sirio, Attività di certificazione 
del diritto a pensione dell’INPS e articoli di attualità su pensioni e previ-
denza) 

• “La previdenza complementare in pillole,” di Antonio Martire 

• “Andamento dei rendimenti del Fondo Espero”, di Fulvio Rubino 

• “Ricostruzione di carriera nell’AFAM: i docenti”, di Gigi Caramia. 

http://www.flcgil.it/files/pdf/previdenzanews/2021-01-previdenza-news.pdf
http://www.flcgil.it/newsletter/
http://www.flcgil.it/newsletter/
http://www.flcgil.it/files/pdf/previdenzanews/2021-01-previdenza-news.pdf
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Il partito 

Pajetta, il comunista 
di Ilaria Romeo 24/06/2021 

 

Il 24 giugno del 1911 nasceva a Torino Giancarlo Pajetta. Nato in una 
famiglia benestante, Giancarlo si iscrive al Partito Comunista d’Italia 
quando ancora frequenta il liceo classico Massimo D’Azeglio. Per questo, 
ancora minorenne, nel 1927 viene espulso per tre anni da tutte le scuole 
del Regno e condannato a due anni di reclusione. Nel 1931, a vent’anni, 
parte per la Francia e con lo pseudonimo di Nullo diventa segretario della 
Fgci, direttore di Avanguardia e rappresentante italiano nell’Internazionale 
Comunista. Condannato nuovamente a ventuno anni di carcere per attività 
eversiva sarà liberato solo a seguito della caduta del fascismo nel luglio 
1943. 

Entra quindi nella Resistenza divenendo Capo di Stato Maggiore (ma di 
fatto vice comandante generale) delle Brigate Garibaldi e membro del Co-
mando generale del Corpo volontari della libertà. Dopo la Liberazione 
viene nominato direttore dell’edizione milanese de l’Unità e segretario 
della Federazione comunista di Milano. In questa veste sarà protagonista 
nel 1947 del clamoroso episodio dell’occupazione della prefettura di Mi-
lano, punto culminante della protesta per l’allontanamento del prefetto 
della Resistenza, Ettore Troilo (“Bravo! E adesso che ve ne fate?”, sembra 
sia stata la risposta di Togliatti messo a conoscenza degli eventi. Così in 
un’intervista a L'Europeo lo stesso Pajetta ricostruisce l’accaduto: “Deci-
demmo di andare in Prefettura per chiedere a Troilo di restare al suo posto. 
Così facemmo, ma con calma, con i lasciapassare (tutto regolare, niente 
Palazzo d’Inverno dunque) per tutti quelli che entravano dal prefetto. Ci 
sedemmo accanto a Troilo, che se ne stava tranquillo ad aspettare gli 
eventi”). 
Ininterrottamente eletto dalla I Legislatura fino alla morte alla Camera dei 
deputati, per quarant’anni sarà membro della Direzione del Partito e 
fino al 1989 membro nel Comitato centrale. Modesto nella vita privata 
(“Era una personalità ricca di sfumature, per alcuni versi insopportabile - 
diceva di lui Miriam Mafai, compagna di una vita - Impaziente, molto colto, 
un divoratore di libri di ogni genere. E poi viveva di niente, a Roma in un 
appartamento orrendo. Non aveva mobili e io gli dicevo che aveva nostal-
gia del carcere. Parlando della mia casa diceva: Vedi? Qui in Unione So-
vietica ci vivrebbero tre famiglie! Io gli rispondevo: Infatti io non voglio 
andare a vivere in Unione Sovietica . Giancarlo immaginava una società 
che non esisteva più e il suo sogno, da vecchio, era una camera in affitto 
in una casa di operai a Torino”), in Parlamento e sui giornali dell’epoca era 
noto per la veemenza dei suoi discorsi e per la causticità delle sue frasi ed 
espressioni (“Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945!”, 
solo per citare la più nota). 

https://www.collettiva.it/copertine/italia/2021/06/24/news/pajetta_il_comunista-1248301/
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Sarà proprio lui ad accogliere Giorgio Almirante a Botteghe Oscure quando 
il leader missino volle andare a rendere omaggio alla camera ardente di 
Berlinguer. “A Roma, in quel caldo 13 giugno - scriverà Pierpaolo Farina 
nel numero de I Siciliani contiene uno speciale per il trentennale della 
scomparsa di Enrico Berlinguer da lui curato - vennero da tutta Italia e 
da tutto il mondo a rendergli omaggio: capi di stato e di governo, leader 
politici di maggioranza e opposizione, ma soprattutto gente qualunque. 
Alla fine furono in due milioni a partecipare ai più grandi funerali della 
storia d’Italia. A rendere omaggio alla salma del leader del partito contro 
cui si era scritta la storia della Prima Repubblica ci andò anche il nemico 
per eccellenza, quel Giorgio Almirante capo dei fascisti del Msi, a cui Enrico 
non rivolgeva nemmeno la parola, perché, come disse in una tribuna po-
litica del ’72, «Io coi fascisti non parlo». Eppure Almirante andò lo stesso, 
senza scorta, mettendosi in fila come gli altri. Rispose ad un giornalista: 
«Sono venuto a rendere omaggio ad una persona onesta che credeva nei 
suoi ideali». Quando si sparse la voce, gli andò incontro Giancarlo Pajetta, 
che aveva passato i migliori anni della sua vita nelle carceri fasciste: nes-
suno fiatò o protestò per la sua presenza, un rispettoso silenzio accompa-
gnò quell’evento straordinario per la storia politica italiana. Per un attimo 
l’Italia parve riconciliarsi con se stessa” (quattro anni dopo, alla morte di 
Almirante nel 1988, sarà sempre Pajetta a rendere omaggio alla camera 
ardente dello storico avversario politico, suscitando anche in questo caso 
una certa sorpresa). 

Morirà all’improvviso il 13 settembre del 1990 nella sua casa di Roma, di 
ritorno da una Festa de l’Unità, senza assistere alla fine, ormai decretata, 
del Pci (il giorno prima di morire d’infarto aveva rilasciato al Messag-

gero un’intervista nella quale, con riferimento alla “svolta della Bolo-
gnina” che avrebbe portato allo scioglimento del Pci, dichiarava di stare 
vivendo i giorni più brutti della sua vita). Il suo funerale sarà accompa-
gnato dalle note di Bella ciao, de L’Internazionale e di Bandiera Rossa e la 
bara sarà seguita dalle bandiere partigiane. “È morto a casa mia - raccon-
terà Miriam Mafai - (…) muore quando sta morendo il Partito comunista. 
Quindi ha già visto il crollo del muro di Berlino, ma non ha visto, per sua 
fortuna, la bandiera rossa che scende dal pennone del Cremlino. Ma 
all’epoca il Pci sta cambiando nome e lui sa che finirà. Certo Giancarlo è 
morto perché non era più un giovanotto, ma credo che non abbia voluto 
vedere il seguito”. 
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Nasce articolotrentatre.it 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento: Articolo 33 si 
trasforma e approda sul web per aprire un fronte di dibattito pubblico. 
24/06/2021 
 

Una rivista per la conoscenza del terzo decennio del XXI secolo deve porsi gli inter-
rogativi giusti, e chiamare al dibattito pubblico coloro che del senso della conoscenza si 
occupano in modo prevalente. È ciò che chiedono le nuove generazioni. È ciò che 
chiede l’idea di un sindacato di progetto a maggior ragione in questa fase storica. E 
dunque: un sindacato che non teme di confrontarsi con la complessità, e che anzi indi-
vidua nella teoria della complessità una serie di risposte adeguate ai nuovi bisogni co-
gnitivi e alle grandi domande dell’umanità. Istruzione scienza e tecnologia per un nuovo 
umanesimo. 

La crisi causata dal coronavirus 
apre l’opportunità di riconsi-
derare le questioni fondamen-
tali dell’istruzione e della so-
cietà, e di ricostruire le scuole e 
le università come luoghi più vi-
tali, umani e creativi dedicati al 
benessere piuttosto che adattare 
alunni e studenti al sistema. Qual 
è il fine dell’educazione? Qual è il 
fine della scienza? È allo stesso 
tempo una grande questione de-
mocratica, se vogliamo dar cre-
dito ai cambiamenti necessari. 
Quali sono i migliori ambienti edu-
cativi per i nuovi bisogni cognitivi 
delle nuove generazioni? Come ri-
definire il paradigma dell’ugua-
glianza nel nostro sistema educa-
tivo? È dunque necessario aprire 
un fronte di dibattito pubblico nel 
quale il nostro pensiero progettuale sia protagonista.  

Su questi fondamenti teorici e politici nasce oggi la rivista online articolotren-
tatre.it. 

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, recita l’articolo 33 della 
nostra Carta costituzionale, parlando di antifascismo, pluralismo ideologico e di li-
bertà come beni essenziali, costitutivi, della nostra società democratica: libertà d’inse-
gnamento e di ricerca, certo, ma anche libertà di manifestare il proprio pensiero, libertà 
di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione. 

Da questo principio fondante e fondamentale nel 2009 nasce Articolo 33, rivista di 
politica, professione, sindacato, cultura che ha regalato in questi anni grandi tesori al 
mondo della conoscenza. Ed è da questa grande esperienza che oggi nasce articolo-
trentatre.it, un progetto su web che vuole inserirsi nel dibattito politico, sindacale e 
pedagogico con la linea maestra che ha sempre contraddistinto Articolo 33, quella della 
libertà di pensiero. 

Vi invitiamo a sostenere il progetto su Facebook, su Instagram e su Youtube. 

                 

 

http://www.articolotrentatre.it/
http://www.articolotrentatre.it/
https://www.articolotrentatre.it/
https://www.articolotrentatre.it/
https://www.facebook.com/edconoscenza
https://www.instagram.com/edconoscenza/
https://www.youtube.com/channel/UC_fFeCBNkXuDSn8hV3rwpTQ
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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

