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Precari: ultime notizie su contratti COVID, aggiornamento graduatorie e molto altro

Giovedì 3 marzo affronteremo con il Ministero dell’Istruzione il tema della proroga dei contratti Covid-19.
È prioritario assicurare i finanziamenti necessari a prorogare tutti i contratti, come è già previsto in legge di
bilancio. Leggi la notizia.

Nei prossimi giorni scatta per i docenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento  per il
triennio 2022-2025. Sulla data di inizio di presentazione delle domande (dal 7 al  21 marzo), ci potrebbe
essere un rinvio di qualche giorno, su richiesta dei sindacati, per motivi legati alla coincidenza con la
mobilità.
Sul nostro sito una prima guida che può dare supporto a chi deve presentare la domanda per aggiornare,
confermare la posizione o trasferirsi. La guida contiene informazioni preziose per chi è inserito a pieno titolo
o con riserva, con indicazioni pratiche e promemoria precisi sulle sezioni da non trascurare, nonché sulle
modalità per gestire l’inoltro della domanda. Scarica la guida.

Sul tema dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze  (GPS), che stiamo seguendo
con costante attenzione sin dallo scorso autunno, è intervenuto con un parere il CSPI. Il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione ha valutato l’opportunità di un aggiornamento delle GPS sin dall’anno scolastico
2022/2023 e si è soffermato nel segnalare anche alcune criticità che rendono difficoltoso e complesso l’iter
descritto dal Regolamento. Leggi la notizia.
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Notizie precari

Concorso ordinario della secondaria: le prove dal 14 marzo al 13 aprile

Quesito errato concorso ordinario primaria e infanzia: a seguito delle nostre richieste il Ministero darà una
soluzione che non penalizza i docenti coinvolti

Speciale concorso straordinario-bis docenti scuola 2022

La proroga delle assunzioni da 1 fascia GPS sostegno è legge: un risultato importante della FLC CGIL con le
associazioni dei docenti di sostegno, gli specializzati e gli specializzandi

Regolamento GPS: il parere del CSPI

Aggiornamento delle GPS: facciamo il punto della situazione

Graduatorie ad esaurimento docenti: guida alla presentazione delle domande per l’aggiornamento

Aggiornamento GAE: il Ministero propone la presentazione delle domande dal 7 al 21 marzo 2022. La FLC
CGIL chiede lo spostamento dell’avvio della procedura e tempi più distesi

AFAM: rilevanti criticità nelle nomine dei docenti dalle graduatorie di istituto

AFAM: pubblicate le ottimizzazioni e le nomine a tempo determinato per scorrimento dei docenti delle
graduatorie nazionali

Concorsi università

Concorsi ricerca

Elezioni RSU 2022

People have the power, guarda il video

RSU, parte la campagna elettorale. Si vota il 5, 6 e 7 aprile

Materiali per la campagna elettorale

Calendario degli adempimenti e delle scadenze

Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Un programma per il calcolo dei seggi

Modulistica

Altre notizie di interesse

Accesso a NoiPA: dal 7 marzo cambiano le modalità per accedere al portale

Visita il sito di articolotrentatre.it

Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie

http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-della-secondaria-le-prove-dal-14-marzo-al-13-aprile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/quesito-errato-concorso-ordinario-primaria-infanzia-seguito-nostre-richieste-ministero-dara-soluzione-non-penalizza-docenti-coinvolti.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-straordinario-docenti-scuola-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-assunzioni-1-fascia-gps-sostegno-legge-risultato-importante-flc-cgil-associazioni-docenti-sostegno-specializzati-e-specializzandi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/regolamento-gps-parere-cspi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-delle-gps-facciamo-il-punto-della-situazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/guida-alla-presentazione-delle-domande-per-l-aggiornamento-delle-graduatorie-ad-esaurimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gae-il-ministero-propone-la-presentazione-delle-domande-dal-7-al-21-marzo-2022-la-flc-cgil-chiede-lo-spostamento-dell-avvio-della-procedura-e-tempi-piu-distesi.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-rilevanti-criticita-nelle-nomine-dei-docenti-dalle-graduatorie-di-istituto.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-pubblicate-le-ottimizzazioni-e-le-nomine-a-tempo-determinato-per-scorrimento-dei-docenti-delle-graduatorie-nazionali.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%E0+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
https://youtu.be/zNahlE-pDzA
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/rsu-settori-pubblici-e-della-conoscenza-parte-la-campagna-elettorale.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-materiali-campagna-elettorale-voto-5-6-7-aprile-2022.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-procedure-elettorali.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-risposte-alle-domande-piu-frequenti-faq.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-programma-calcolo-seggi.flc
http://www.flcgil.it/rsu/modulistica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/accesso-noipa-dal-7-marzo-cambiano-modalita-accedere-portale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nasce-articolotrentatre-it.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2022-la-forza-dell-immaginazione.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.instagram.com/flccgilnazionale/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=57c5c0aa8ab5163b3d1cf152ed7874de


- Informativa sulla privacy -

http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

