
Attenzione: procedura GPS variazione date!

***
L’apertura delle funzioni GPS avverrà dal 10 al 21 Agosto 2021  ,   
finalizzate al:

a) conferimento dei contratti a tempo determinato per posti comuni e 
posti di sostegno da I Fascia, per il ruolo, secondo la procedura 
prevista dalla legge 160/2021;

b) conferimento degli incarichi di supplenza per posto comune e 
posto di sostegno da I e II fascia.

La FLC CGIL di Mantova   a favore delle/degli iscritti/e e coloro che   
intendono iscriversi,   organizza   webinair su piattaforma Meet, secondo il   
calendario seguente:

Si ricorda che gli appuntamenti sono riservati agli iscritti (o ‘per chi intende is-
criversi).

Calendario Webinar a cura della FLC CGIL Mantova

giorno ora CdC: Per collegarsi

Mercoledì 11 agosto h10 infanzia/primaria Clicca qui

Mercoledì 11 agosto h15.30 Scuola secondaria Clicca qui

Giovedì 12 agosto h10 infanzia/primaria Clicca qui

Giovedì 12 agosto h15,30 Scuola secondaria Clicca qui

Venerdì 13 agosto h 9.30 Tutti gli ordini Clicca qui

Saranno programmati ulteriori Webinar per la settimana dal 16 al 21 agosto, per i quali 

seguirà ulteriore calendarizzazione.

Ricordiamo ai nostri iscritti che la sede di via Altobelli 5 in Mantova (e le sedi 
periferiche) rimarranno chiuse al pubblico la settimana dal 9 al 14 Agosto 2021.
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Slittano le istanze per le nomine da GPS: il 
Ministero sta vagliando un rinvio delle istanze 

dal 10 al 21 agosto

Auspichiamo che le perplessità sollevate dai sindacati portino a una gestione 
meno frettolosa delle procedure finalizzate alla fase straordinaria di assunzione 
e agli incarichi a tempo determinato.

Dopo le perplessità sollevate dalle organizzazioni sindacali in merito alle 
scelte di gestione delle procedure finalizzate alle nomine da GPS, sia 
quelle finalizzate alla fase straordinaria di assunzioni, che quelle relative 
agli  incarichi  di  supplenza,  sembra  che  lo  stesso  Ministero  abbia 
valutato un possibile rinvio.

Le  date  individuate  per  la  presentazione  delle  domande potrebbero 
andare dal 10 al 21 agosto, con le disponibilità di posti pubblicate dal 13 
agosto.

Auspichiamo che in questo contesto prevalga la scelta di seguire con 
cura e trasparenza ogni passaggio, in maniera che l’informatizzazione di 
procedure finora gestite in presenza non porti a soprassedere a quelle 
regole di  trasparenza e rispetto  dei  diritti  dei  lavoratori  coinvolti,  che 
faticosamente abbiamo conquistato negli anni con le nostre battaglie sul 
precariato.

Le  organizzazioni  sindacali  sono  convocate  per  il  5  agosto  per 
l’informativa sulla circolare delle supplenze.
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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) 
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