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Decreto precari scuola, un primo passo avanti importante

Ora la politica si assuma la sua responsabilità.

07/08/2019

L’approvazione del decreto che dà attuazione all’intesa su reclutamento

e  precariato  è  un  fatto  importante,  nonostante  le  riserve che ancora

permangono in una parte della maggioranza e che spiegano la formula

(“salvo  intese”)  con  cui  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  licenziato  il

provvedimento. Un concreto passo avanti è stato fatto, ora è necessario

che  il  decreto  venga  pubblicato  e  approvato  in  tempi  brevi,  senza

cambiamenti sostanziali, e includendo anche la previsione di un concorso

riservato ai facenti funzioni DSGA, in coerenza con i contenuti dell'intesa.

Difficile comprendere le ragioni per cui si insiste, da parte di esponenti di

maggioranza, sull’introduzione di step selettivi più rigidi rispetto a quelli

comunque già previsti per tutte le procedure, sia per quelle concorsuali

che  per  i  PAS,  molto  impegnativi  e  soggetti  a  valutazione.  È  una

posizione che appare connotata in senso ideologico e che trascura un

fatto  sostanziale:  i  destinatari  delle  misure  scaturite  dal  confronto

sindacati MIUR sono persone che hanno già maturato nelle nostre scuole

una consistente esperienza di lavoro, è grazie a loro se si sono potute

svolgere le attività didattiche in decine di migliaia di classi, il che avrebbe

reso  possibile  anche  il  riscontro  di  eventuali  impreparazioni  o

incompetenze.

Scarica il testo dello schema di decreto-legge
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Non è  accettabile  che  il  sistema scolastico  utilizzi  in  modo ricorrente

quote abnormi di lavoro precario, in spregio alle norme europee, senza

riconoscere in alcun modo l’esperienza maturata: una lacuna che l’intesa

sindacati  MIUR  ha  voluto  colmare,  coniugando  i  diritti  dei  precari  e

l’interesse al buon andamento del sistema scolastico, in particolare con

la copertura stabile dei posti disponibili  in are territoriali  nelle quali le

graduatorie a esaurimento e quelle di merito sono da tempo esaurite e

non sarebbero possibili assunzioni a tempo indeterminato.

In tale contesto, vanno assicurate le priorità di scorrimento dei Concorsi

2016 e 2018, con l’obiettivo di coprire tutti i posti disponibili e vacanti

nel rispetto delle aspettative dei candidati. 

L’approvazione del  decreto senza stravolgimenti rappresenta in questo

momento una precisa priorità,  fermo restando che una valutazione di

merito complessiva sarà possibile solo leggendo il decreto in G.U. il 28

agosto, così come sarà anche necessario incrementare e attivare ogni

ulteriore confronto con il MIUR e con le Commissioni Parlamentari a cui

chiederemo di essere ascoltati. Il  nostro impegno comunque prosegue

perché sia data piena attuazione a tutto ciò che prevede l’intesa del 24

aprile a Palazzo Chigi e a quelle definite ai tavoli tematici di confronto cui

è stata affidata la puntuale declinazione dei suoi contenuti, tra cui quelli

riguardanti  una  diversa  politica  degli  organici  e  delle  assunzioni  del

personale ATA.

Più in generale, chiediamo al Governo di rispettare, nella prossima legge

di stabilità, l’impegno di assicurare le risorse aggiuntive necessarie per

un rinnovo contrattuale che riconosca in modo adeguato il valore di tutte

le professionalità operanti nel comparto dell’istruzione e della ricerca.

FLC CGIL

Francesco Sinopoli

CISL FSUR

Maddalena Gissi

UIL Scuola RUA

Giuseppe Turi

SNALS Confsal

Elvira Serafini

GILDA Unams

Rino Di Meglio
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  Notizie dal centro nazionale 

Solidarietà ai docenti e al personale delle scuole di Monfalcone, 
colpiti dalle “liste di proscrizione” della sindaca Cisint
Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL e di Adriano 

Zonta, Segretario generale FLC CGIL Friuli Venezia Giulia.

05/08/2019

Sono estremamente gravi e da censurare le posizioni espresse dalla sindaca di 
Monfalcone, Anna Maria Cisint, contro insegnanti e docenti. Oltrepassando, e di molto,
i limiti istituzionali concessi al suo ruolo, ella ha addirittura pensato di creare un 
“punto di ascolto riservato” per studenti e famiglie. La motivazione? Arginare le derive
di quella parte dei docenti “che con le loro ideologie avvelenano i giovani” osteggiando
sostanzialmente il partito del quale la sindaca fa parte. Due errori colossali e velenosi 
commette la signora Cisint:

1.(dis)educare alla delazione, portando così studenti e famiglie a denunciare la 
libera espressione di insegnanti e docenti, da una parte;
2.mettere in costante fibrillazione gli istituti scolastici, i dirigenti, il personale di 
Monfalcone che così si troverebbero paradossalmente accusati di “fare politica”, 
e processati pubblicamente.

Un sindaco non ha questi poteri!

La sindaca di Monfalcone ha già dato prova nel passato delle sue idee non proprio
democratiche e tolleranti.  Prima ha tolto  dalle biblioteche pubbliche della cittadina
quotidiani come Il manifesto e Avvenire, poi ha scatenato una dura e penosa battaglia
contro gli alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia e primarie. Oggi questa posizione
contro la libertà di insegnamento. Forse la sindaca getta fumo nell’opinione pubblica
per coprire il suo fallimento di amministratore? Allora, la raccontiamo noi la verità.

In due anni, la sindaca di Monfalcone non è riuscita a risolvere il problema delle liste
d’attesa nelle scuole dell’infanzia del suo comune, che tuttora vedono 78 bambini e
bambine esclusi dall’istruzione.

La sindaca di Monfalcone in due anni, nonostante la disponibilità dell’Ufficio scolastico
regionale, che avrebbe fornito il personale, non è riuscita a trovare gli spazi per aprire
almeno  due  sezioni  di  scuola  dell’infanzia,  mentre  secondo  il  parere  dei  dirigenti
scolastici gli spazi ci sono. E nemmeno l’intervento del Prefetto di Gorizia è riuscito a
sciogliere la situazione affinché un numero maggiore di bambini e bambine potessero
frequentare la scuola coinvolgendo sindaci di altri comuni.

Ecco  perché  sospettiamo  che,  visti  i  suoi  fallimenti,  la  sindaca  stia  spostando
l’attenzione sui presunti professori di “sinistra” o “ideologizzati”. Ed ecco perché come
FLC CGIL del Friuli Venezia Giulia, sostenuta da tutta l’organizzazione, a tutti i livelli,
stigmatizziamo e critichiamo duramente le parole e i comportamenti anticostituzionali
e  lesivi  della  dignità  e  del  lavoro  quotidiano  di  tutti  gli  insegnanti  e  i  docenti  di
Monfalcone, e non solo. È a loro che vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà,
confermando  che  come  sempre  ci  batteremo  contro  ogni  eventuale  “lista  di
proscrizione” e contro ogni tentativo di delegittimare la funzione sociale decisiva del
corpo docente, anche quando insegnanti e docenti raccontano “storie” che alla sindaca
possono dispiacere. Perché quella è la verità.

Confesso, sono un insegnante di sinistra a Monfalcone  Lettera a Repubblica
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Immissioni  in  ruolo  ATA a.s.  2019/2020:  le  tabelle  dei  contingenti.
Sempre insufficienti rispetto ai posti disponibili

Le immissioni sul turn over coprono solo il 44% dei posti liberi e vacanti in 
organico di diritto. Prosegue la nostra battaglia per rivendicare un piano
straordinario di assunzioni.

07/08/2019

Mercoledì 7 agosto 2019, alle ore 15.30, le Organizzazioni sindacali sono state

convocate  al  MIUR,  a  seguito  della  richiesta  unitaria  di  confronto  urgente

sulle assunzioni in ruolo del personale ATA, in particolare per discutere i criteri

di  ripartizione  e  altre  questioni  connesse  come,  ad  esempio,  le  eventuali

compensazioni tra profili e l’utilizzo delle graduatorie dell’ultimo concorso per

profilo di DSGA, laddove ancora disponibili.

L’informativa del MIUR

Il contingente  totale di  assunzioni  autorizzato  dal  MEF (che  coincide  per
legge con le  cessazioni)  risulta  essere di 8.408 unità,  dal  quale il  Ministero
dell’Economia ha decurtato nr. 2 infermieri perché in soprannumero. La base
del contingente resta, dunque, di 8.406 unità.

Nel numero complessivo sono compresi anche gli accantonamenti certificati per
i DSGA, che sono 760 e destinati al concorso. 

La ripartizione dei posti a livello provinciale è stata fatta in modo proporzionale
alle disponibilità in organico. 

A parte vanno annoverati 226 trasformazioni di contratti degli ex co.co.co. da
tempo parziale a tempo pieno (corrispondenti a 113 posti interi). 

La circolare e  il decreto ricalcano  sostanzialmente  quelli  del  passato  anno
scolastico. Sono previste le compensazioni a livello provinciale fra i vari profili
professionali della medesima area professionale o in area inferiore.

Non può essere contemplato  l’utilizzo  di  eventuali  aspiranti  ancora presenti
nelle graduatorie di responsabile amministrativo per l’assunzione sul profilo dei
DSGA dal momento che, come precisato nella nota MEF n. 192549 al MIUR,
quelle graduatorie erano vigenti fino all’indizione del nuovo concorso.

La tabella di riparto nazionale sui profili:

Profilo Disponibilità
Contingente di

nomina
Trasformazione a tempo
pieno contratti co.co.co.

Assistenti
Amministrativi

4.283 2.242 219

Assistenti
Tecnici

1.672 809 7
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Collaboratori
Scolastici

10.724 4.574

Cuochi 146 8

CS  Addetti
Aziende Agrarie

94 1

Guardarobieri 88 12

Totale 17.007 7.646 226

Accantonamenti
Dsga

760

La posizione della FLC CGIL

Dai  prospetti  forniti  dall’Amministrazione  risulta  che le  immissioni  in  ruolo
sul turn over coprono solo il 44% dei posti liberi in organico di diritto (tolti i
DSGA), disponibilità che nei fatti risultano essere circa il doppio.

Per  questa  ragione  la  FLC  CGIL  ritiene  che  serva  al  più  presto  un piano
straordinario di stabilizzazione su tutti i posti disponibili per questi lavoratori,
come stiamo rivendicando da molto tempo.

Questa misura è indispensabile per dare continuità al lavoro e a soddisfare le
esigenze di funzionalità delle scuole, sempre più oberate da crescenti carichi di
lavoro.

Risulta inaccettabile non consentire le nomine dei DSGA laddove ci sono ancora
graduatorie valide, come abbiamo richiesto al Ministero.

Inoltre, abbiamo chiesto all’Amministrazione l’assicurazione circa il fatto che la
tempistica per le immissioni in ruolo sia rigorosamente entro il 31 agosto, per
dare la possibilità alle scuole di poter funzionare a pieno regime fin dall’inizio
dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda gli accantonamenti per i DSGA, appurato che i posti messi
a concorso sono 2.004 e i posti vacanti per quest’anno sono 2.907, abbiamo
ancora  un  ampio  margine  per  una procedura  riservata  e  semplificata  per  i
Facenti Funzione, che continuiamo a reclamare.

 contingente assunzioni a tempo indeterminato personale ata a s 2019 2020

 nota 36462 del 7 agosto 2019 assunzioni a tempo indeterminato personale ata 
a s 2019 2020

 decreto ministeriale 725 del 7 agosto 2019 contingente assunzioni a tempo 
indeterminato personale ata a s 2019 2020
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Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia 

Reclutamento docenti 
a tempo indeterminato 

Comunicato

Le comunicazioni ufficiali da parte 
dell’Amministrazione avverranno 
tramite la pubblicazione sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia.

 http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

Pertanto,si  raccomanda  a  tutti  gli
aspiranti di verificare accuratamente e
puntualmente,  a  tutela  del  proprio
interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

Sito provinciale AT di Mantova
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 
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Proposta di formazione e aggiornamento per docenti ed Ata
FLC CGIL Mantova A.S 2019-2020

Per il prossimo anno scolastico,  la FLC-CGIL intende organizzare
una proposta formativa utile a qualificare la professione docente
e di tutto il personale scolastico. 

L’obiettivo è  quello  di  fare  del  sindacato  anche  un  luogo  di
riflessione e di formazione della professionalità degli occupati del
settore scuola.

Al link di questa pagina potrete segnalare le vostre preferenze di
scelta,  le quali  non sono impegnative ai  fini della effettiva
iscrizione ai corsi, ma rappresentano per la Segreteria FLC CGIL
un utile riferimento per definire le priorità ed il gradimento delle
proposte di formazione che abbiamo elaborato.

Per  gli  iscritti  e  coloro  che  si  iscriveranno,  i  costi  della
partecipazione ai vari corsi si limitano alle spese materiali. 

I costi saranno definiti appena avremo un numero minimo di 30
partecipanti per ogni tipologia di corso.

I  corsi  si  svolgeranno  in  collaborazione  con  Proteo  Fare
Sapere,  soggetto  qualificato  alla  formazione Decreto  MIUR
n°177/2000  e  DM  dell'8/06/2005*,  sarà  pertanto  possibile
richiedere  permessi  per  il  diritto  allo  studio  previsti  dal
CCNL e la certificazione dell’avvenuta formazione.

 

Pasquale Andreozzi

Segretario provinciale della FLC CGIL di Mantova

 COMPILA IL MODULO PROPOSTA DI FORMAZIONE
DELLA FLC CGIL DI MANTOVA

  *Proteo Fare Sapere dal 1987 si occupa dei temi che riguardano il
complesso mondo della conoscenza e promuove lo sviluppo 
professionale di tutto il personale che vi opera, secondo il principio 
del mutuo aiuto professionale.
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Ultime notizie dal sito nazionale www.flcgil.it 

 Gli articoli di agosto 2019

 Immissioni in ruolo personale educativo 2019/2020: autorizzati 355 posti

08/08/2019 Alle 65 assunzioni già previste sul turn over si aggiungono le altre 290 previste dalla 
legge di bilancio su 429 posti disponibili.

 Ufficio scolastico regionale del Lazio senza governo. A rischio le relazioni sindacali e il corretto avvio 
dell’anno scolastico

08/08/2019 I sindacati scuola del Lazio denunciano la grave situazione determinatasi e 
sollecitano l’accelerazione delle procedure che presiedono alla copertura dell’incarico di governo 
della Direzione Scolastica Regionale.

 PON "Per la scuola": pubblicato l’avviso relativo alla realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa

08/08/2019 Risorse pari 50 milioni di euro. Coinvolte le scuole dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Siilia. Per la prima volta possono partecipare anche le 
scuole paritarie “non commerciali”. Presentazione delle proposte dal 15 settembre al 21 ottobre 
2019.

 Finanziamenti alle scuole: informativa del MIUR su ipotesi di CCNI risorse Fondo Unico a.s. 2019/2020

07/08/2019 L’incontro per la sottoscrizione dell’Ipotesi è aggiornato per problemi sollevati da UCB
che deve prima certificare l’ammontare delle risorse 2019/2020.

 Immissioni in ruolo ATA a.s. 2019/2020: i sindacati chiedono un confronto unitario urgente al MIUR

06/08/2019 Le assunzioni in ruolo autorizzate dal MEF sono 8.408. Per la FLC CGIL occorre un 
piano straordinario anche per il personale ATA.

 Scuola: sindacati, senza decreto su precari sciopero in autunno

06/08/2019 La conferenza stampa indetta a Roma da FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, 
SNALS Confsal e GILDA Unams.

 Integrato il Repertorio nazionale delle figure di qualifica e diploma dell’istruzione e formazione 
professionale

06/08/2019 Con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni si conclude un complesso e articolato 
lavoro che le Regioni avevano avviato nell'autunno 2017.

 Solidarietà ai docenti e al personale delle scuole di Monfalcone, colpiti dalle “liste di proscrizione” della 
sindaca Cisint

05/08/2019 Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL e di 
Adriano Zonta, Segretario generale FLC CGIL Friuli Venezia Giulia.

 Scuola e università: tagli alle risorse nel Disegno di legge di assestamento del bilancio 2019

05/08/2019 Previste, tra le altre misure, le riduzioni di: 8 milioni di euro delle risorse destinate alla 
carta del docente; 5 milioni di euro per le procedure di reclutamento del personale docente; 16 
milioni di euro del Fondo di Funzionamento Ordinario delle università. Diventa strutturale 
l’indisponibilità di 100 milioni del MIUR, stabilita dalla Legge di bilancio 2019.

 Erasmus +: pubblicati gli esiti dei Partenariati per lo scambio tra scuole (KA229) annualità 2019 relativi 
all’istruzione scolastica

05/08/2019 165 scuole coordinatrici di progetti, 836 partecipanti come partner. Risorse per oltre 
44 milioni di euro.

 Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle prove e graduatorie pubblicate

05/08/2019 Regione per regione la situazione aggiornata al 3 agosto 2019.

 Precari scuola: urgente approvare un decreto legge

03/08/2019 Sindacati chiedono incontro al Premier Conte. Situazione critica, conferenza stampa 
martedì 6 agosto.
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 Troppi rinvii nel recepire l’intesa dell’11 giugno: il Governo deve rispettare gli accordi o sarà battaglia

02/08/2019 Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario generale della Federazione 
Lavoratori della Conoscenza CGIL.

 Piano Nazionale Scuola Digitale: nominata la commissione per la selezione di 120 docenti per la costituzione
delle “equipe territoriali”

02/08/2019 Pervenute 1486 domande. Previsto l’esonero per due anni. Quali sono le sinergie con
gli “animatori digitali” e i “team per l’innovazione”?

 Primo Levi nel centenario della nascita. Un monografico di “Articolo 33”

02/08/2019 Il centenario leviano non è solo una celebrazione doverosa, ma la continuazione di un
impegno civile e politico come quello dell'esercizio della memoria e dello studio della storia.

 Finanziamenti alle scuole: il MIUR ha attivato la rilevazione per le indennità di sostituzione dei DSGA

02/08/2019 Le funzioni a SIDI sono disponibili dal 31 luglio al 31 agosto 2019.

 L’insegnamento dell’educazione civica a scuola è legge

02/08/2019 In attesa della pubblicazione del testo di legge, esprimiamo le nostre preoccupazioni.

 Stabilizzazione ex LSU e appalti storici nelle scuole: esito del confronto al MIUR

02/08/2019 Il Ministero dell’Istruzione consegna una bozza di decreto interministeriale. Trovare le 
giuste soluzioni per i diritti di tutti i lavoratori e istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi.

 Appalti scuole: Scacchetti (Cgil), garantire occupazione e reddito a lavoratori coinvolti

02/08/2019 Il MIUR comunica di non essere in possesso dei dati sul numero del personale 
coinvolto, né dei requisiti in possesso degli stessi.

 Rendiconto generale dello Stato 2018: boom delle spese per le supplenze

01/08/2019 Provvedimento in discussione in Parlamento. Continua a crescere l’ammontare anche
del debito fuori bilancio. Ridotto anche il FFO delle Università.

 Concorso dirigenti scolastici: pubblicata la graduatoria di merito e avviata la procedura di 
assegnazione ai ruoli regionali dal 1° settembre 2019 per i primi 1.984 vincitori

01/08/2019
  La scelta sarà effettuata attraverso la piattaforma on line POLIS dal 1° al 4 agosto 2019.
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 Rassegna stampa  sulla scuola

Oggi sui quotidiani

Gli articoli di agosto 2019

Confesso, sono un insegnante di sinistra a Monfalcone

08/08/2019 la Repubblica: Lettera a Repubblica

La ricerca, Cenerentola di un'Italia Indifferente

07/08/2019 Il Messaggero: La mancanza di fondi è ormai cronica e questa 
indifferenza della struttura pubblica non invita certo la nostra industria a 
sostenere la ricerca e a sviluppare piani di investimento a lungo termine per 
avere a disposizione prodotti ad alto valore aggiunto. 

Concorso salva-precari c'è il via libera al decreto

07/08/2019 Il Messaggero: Ma per i sindacati il timore era quello di vedere 
saltare tutto e per questo hanno già messo in cantiere uno sciopero in 
autunno.

Scuola: sindacati, senza decreto su precari sciopero in autunno

06/08/2019 La conferenza stampa indetta a Roma da FLC CGIL, CISL FSUR, 
UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.

Scontro finale sul Salvaprecari

06/08/2019 ItaliaOggi: Il Miur conferma il testo contestato da M5s. 
Ennesimo tentativo di intesa giovedì al cdm. Ipotesi preselezione in ingresso. I
sindacati protestano

Il contingente di nuovi prof paga il calo demografico: perso in un anno il 10% di forza lavoro nella
scuola

06/08/2019 ItaliaOggi: Perché il mef ha autorizzato 5 mila unità in meno di 
posti su cui fare assunzioni

L'educazione civica si fa a turni

06/08/2019 ItaliaOggi: Un prof a settimana per un'ora: riforma a costo zero

Scuola, uno su cinque rimandato alle Superiori, ma continuano a crescere i promossi

06/08/2019 la Repubblica: I dati Miur sull'anno scolastico concluso: il 10 per
cento bocciato in prima. E alle Medie in cinque anni dimezzati i non ammessi

Meno bocciati alle superiori ma uno su 5 ha un debito

06/08/2019 Il Messaggero: E' diminuito il numero degli studenti che 
dovranno ripetere l'anno nelle scuole superiori e sono diminuiti anche quelli 
che, a settembre, dovranno fare gli esami di riparazione per sanare il loro 
debito scolastico

Monfalcone, schedati gli insegnanti critici

06/08/2019 il manifesto: .La sindaca leghista Cisint non accetta chi contesta
le sue ordinanze in stile podestà, come l'esclusione dei bambini stranieri dalle 
scuole materne e del manifesto e dell’Avvenire dalla biblioteca comunale

La sindaca di Monfalcone vuole schedare i prof di sinistra: "Avvelenano i giovani"
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05/08/2019 la Repubblica: Per Anna Maria Cisint "gli insegnanti sono ostili 
agli amministratori leghisti". La prima cittadina aveva già bandito il quotidiano
Avvenire dalla biblioteca comunale. Le reazioni: "Sono liste di proscrizione"

La selezione dei prof ? Come una lotteria

04/08/2019 Corriere della sera: Pochissimi concorsi e troppe sanatorie (in 
barba alla legge): ecco perché la scuola fatica a selezionare gli insegnanti più 
bravi. Nei prossimi tre anni in palio ci sono 70 mila posti

Autonomia rafforzata o secessione strisciante?

04/08/2019 PavoneRisorse: l’autonomia differenziata potrà anche essere 
declinata in modo trovare, magari ricorrendo ad artifici degni del manzoniano 
Azzeccagarbugli, una convergenza fra Lega e M5S, ma è ben difficile che ne 
vengano realmente corretti gli aspetti più negativi.

Scuola, l'ira dei sindacati contro il governo: "Si sblocchi il decreto salva precari"

03/08/2019 la Repubblica: I Confederali, Gilda e Snals denunciano il ritardo 
sull'intesa già siglata col ministro Bussetti per stabilizzare 55mila docenti: 
"Conte intervenga o sarà un disastro"

A Roma Tre nasce un nuovo corso di storia "Ispirati dall’appello di Giardina e Camilleri"

03/08/2019 la Repubblica: Intervista al Rettore Luca Pietromarchi

Medicina, pronto il disegno di legge: primo anno aperto a tutti e test per il secondo

03/08/2019 Corriere della sera: È la proposta della maggioranza, in linea 
con quanto aveva anticipato palazzo Chigi un anno fa. Stop al numero chiuso 
per l’ammisisone ai corsi diversi da quelli dell’area sanitaria che non 
prevedono tirocini o laboratori propedeutici

Enti di ricerca, i finanziamenti crescono di 74 milioni

03/08/2019 la Repubblica: Il Foe per il 2019 sarà di 1,773 miliardi di euro, il
più ricco degli ultimi sette anni. Premiato il Cnr, definanziato di un quinto 
l’Invalsi e meno fondi all’Agenzia spaziale

Scuola e convivenza civile: più ore in aula per ripartire

03/08/2019 Corriere della sera: Nei Paesi più avanzati d’Europa l’attività si 
protrae sempre nel pomeriggio, in Italia di solito finisce alle 13. Una proposta 
per il «tempo lungo»

Un nuovo universo comunicativo

02/08/2019 il manifesto: Una riflessione intorno al dibattito 
sull'«analfabetismo di ritorno». Nella realtà, analizzando i dati, mai prima 
d’ora l’italiano è stato così diffuso sia nel parlare che nello scrivere e mai 
prima d’ora è stato «nativo» per la maggioranza dei bambini nati in questo 
paese

Torna a scuola l'educazione civica

02/08/2019 la Repubblica: Approvata la nuova legge: un'ora di lezione a 
settimana e voto in pagella

Educazione linguistica democratica: la grande intuizione di Tullio De Mauro

02/08/2019 La Tecnica della Scuola: Intervista a MArio Ambel

Studenti disabili, via libera al decreto inclusione
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02/08/2019 Corriere della sera: Tra le novità, i gruppi di docenti esperti 
nell’inclusione a disposizione delle scuole per supportarle in tutti i passaggi. 
«La disabilità non riguarda solo la persona, riguarda anche il contesto sociale 
in cui questa persona vive e studia», dice Giuliano

Cosa nasconde il blitz anti-Invalsi di Bussetti & M5s

02/08/2019 Il Sussidiario.net: M5s, con la complicità di Bussetti, prova da 
mesi a depotenziare i test Invalsi, rendendoli facoltativi. Intanto ha tagliato i 
fondi all’istituto

SCUOLA/ Quella grande risorsa che l’Ue dovrebbe imparare da noi

02/08/2019 Il Sussidiario.net: Le direttive europee in tema di educazione 
invece di una marcia indietro devono indurre a difendere la specificità vera 
della nostra scuola

Decreto istruzione, Invalsi nel mirino. Via libera all’accordo sui precari

01/08/2019 Corriere della sera: La norma per eliminare l’obbligo dei test 
Invalsi in terza media e quinta superiore è stata stralciata all’ultimo, ma 
potrebbe atterrare nel Cdm di agosto. E intanto l’Invalsi subisce un taglio dei 
fondi del 17,4%. Via libera ai percorsi abilitanti speciali e al concorso 
straordinario per i precari con più di 36 mesi di servizio
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In collaborazione con la Pro Loco di Curtatone 

Mantova per la Pace organizza

Giovedì 15 agosto 2019
ore 10:30

in occasione dell’Antichissima Fiera delle Grazie

Restiamo umani!
Camminata per la pace

al Santuario delle Grazie

scarica il volantino

- qui l’evento su Facebook
https://www.facebook.com/events/350061809269210/?active_tab=about

PARTECIPATE!!!
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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
chiuso dal 10 al 18 agosto

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

  Pasquale Andreozzi 0376202218 /  3455871975
            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

            Fiorenza  Negri 0376202225 / 3357126582
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

          Paolo Campione 0376202225 / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it

         Salvatore  Altabella  0376202224 / 3357126567
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

 Sedi periferiche CONSULENZA SOSPESA IN LUGLIO ED AGOSTO

 Asola, via Belfiore 61 
         Tel. 0376 202600
         Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)

      Ostiglia, via C. Cavour 7 
       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)

14
2019 Appunti Effelleci Mantova n. 36 del  8/08/2019

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

	Decreto precari scuola, un primo passo avanti importante
	Ora la politica si assuma la sua responsabilità.
	Scarica il testo dello schema di decreto-legge

	Solidarietà ai docenti e al personale delle scuole di Monfalcone, colpiti dalle “liste di proscrizione” della sindaca Cisint
	Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL e di Adriano Zonta, Segretario generale FLC CGIL Friuli Venezia Giulia.

	Confesso, sono un insegnante di sinistra a Monfalcone Lettera a Repubblica
	Immissioni in ruolo ATA a.s. 2019/2020: le tabelle dei contingenti. Sempre insufficienti rispetto ai posti disponibili
	Le immissioni sul turn over coprono solo il 44% dei posti liberi e vacanti in organico di diritto. Prosegue la nostra battaglia per rivendicare un piano straordinario di assunzioni.
	L’informativa del MIUR
	La posizione della FLC CGIL
	Ultime notizie dal sito nazionale www.flcgil.it
	Oggi sui quotidiani


