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Bergamo, 24/04/2022
 

Notiziario n° 8/2022
 

1-    Elezioni Assemblea delegati Espero 5, 6 e 7 maggio 2022, le modalità di
voto
Pochi clic da computer, tablet o smartphone per un voto che guarda al tuo futuro previdenziale.
Dalle ore 08:00 del 5 maggio alle ore 18:00 del 7 maggio sarà aperto ininterrottamente il seggio
elettronico per eleggere i delegati dei lavoratori nell'Assemblea del Fondo Espero.
L'assemblea è un organismo di controllo e garanzia per tutti i lavoratori che aderiscono al Fondo. Dei
60 componenti, 30 sono di nomina governativa e 30 sono eletti dai lavoratori.
Abbiamo sintetizzato in un volantino le modalità di voto ma nello nello Speciale elezioni Fondo
Espero 2022 presente sul sito FLC CGIL è possibile trovare con maggiore dettaglio tutte le
informazioni utili per esprimere un voto consapevole.

Per questo ti chiediamo di dare fiducia ai nostri candidati 
e votare la lista n. 2 FLC CGIL

Lista dei candidati FLC CGIL-> Clicca qui
Notizia ->Clicca qui
 

2-    Presentazione della pubblicazione: “IL NAZIFASCISMO ARRIVÒ DI
SOPPIATTO. Percorsi di conoscenza a partire dal Giorno della Memoria.”
Il 29 aprile alle ore 17, presso il Centro Congressi di Bergamo, viale Giovanni XXIII, verrà presentata la
pubblicazione
“IL NAZIFASCISMO ARRIVÒ DI SOPPIATTO.” - Percorsi di conoscenza a partire dal Giorno della Memoria
che raccoglie i percorsi proposti agli studenti dal 2015-16 al 2019-20.
Nella locandina il link al modulo per partecipare in presenza o da remoto.
Locandina-> Clicca qui
 

3-    GPS 2022, in arrivo il decreto: anticipazioni
I tempi dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze sono ormai prossimi. Nei
prossimi giorni si potrà presentare istanza di permanenza, di aggiornamento con possibilità di
trasferimento di provincia e di nuovo inserimento nelle GPS di I e II fascia per il triennio 2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025.
Finché non usciranno le date non fisseremo appuntamenti che verranno presi ESCLUSIVAMENTE
attraverso il modulo seguente:-> Clicca qui
Comunichiamo che gli appuntamenti verranno gestiti in base al numero di richieste e ci organizzeremo
per soddisfare tutti, facendo anche incontri per piccoli gruppi omogenei
Qui un video per le anticipazioni e modalità-> Clicca qui
 
 

4-    Bozze decreto scuola su formazione e carriera: misura e valutazioni
Sinopoli: "decreto inaccetabile nel metodo e nel merito, ci mobiliteremo" -> Clicca qui
Riforma formazione iniziale e reclutamento: cosa prevede il decreto del Governo e le nostre richieste di
modifica -> Clicca qui
Su formazione e carriera dei docenti metodo e contenuti irricevibili. La FLC CGIL organizzerà la
mobilitazione della categoria perché salario, orario e carriera si discutano nel Contratto. Subito l’atto di
indirizzo per aprire le trattative in sede ARAN.
Notizia-> Clicca qui
 

5-   Inchiesta nazionale su collettiva.it: condizioni e aspettative per le lavoratrici
e lavoratori
Indagine rivolta a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori possono partecipare all’inchiesta, considerando
tutti i settori pubblici e privati, tutte le tipologie contrattuali (lavoro a tempo indeterminato, a termine,
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in somministrazione, autonomo) e anche chi è senza contratto o disoccupata/o.
Per approfondimenti e questionario-> Clicca qui
 

6-    Organici scuola 2022/2023: personale ATA, alcune aperture ma resta il nodo
sul loro rafforzamento
La FLC CGIL ottiene la disponibilità del MI ad aprire dei tavoli tematici su revisione del Regolamento
attribuzione organici, attuazione posizioni economiche, semplificazione, regolamento sulle supplenze.
Resta il nodo del rafforzamento degli organici sui quali chiediamo un forte investimento.
Notizia -> Clicca qui
 

7-    Supplenze brevi su personale non-vaccinato. Il ministero adegua la funzione
SIDI
Dopo i nostri solleciti, finalmente l'intervento risolutivo che consente l'inserimento del contratto del
docente in sostituzione.
Notizia ->Clicca qui
 

8-  Insegnamento specialistico dell’educazione motoria nella scuola primaria:
seminario 27 aprile
La FLC CGIL propone un dibattito con la partecipazione di esperti per approfondire contenuti e criticità
del provvedimento che introduce il “nuovo” insegnamento. Diretta streaming sul canale YouTube della
FLC CGIL
Notizia-> Clicca QUI
 

9-    Quesiti ambigui o errati concorso ordinario della scuola secondaria: dopo le
nostre segnalazioni il Ministero riconosce alcuni errori
Un quesito di ADMM e uno della A060 sono stati riconosciuti come errati. I problemi però sono più ampi
e solleciteremo il Ministero a dare ulteriori risposte
Notizia ->Clicca qui
 

10-                   AFAM: il MUR pubblica la dotazione organica 2021/22 delle istituzioni
statali
Incremento di circa 1.400 posti a seguito dell’ampliamento degli organici.
Notizia-> Clicca qui

11-             Elezioni RSU 2022: ha vinto ancora una volta la democrazia reale. La FLC
CGIL cresce e si conferma primo sindacato nel comparto “Istruzione e
Ricerca” aumentando nettamente il distacco dalle altre sigle
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Notizia-> Clicca QUI
 

 
 

 
 

         
Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI
 
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
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