
 

Da: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Oggetto: FLC CGIL Bergamo - Notiziario 13/2022
Data: 16/06/2022 09:15:21

Con preghiera di diffusione al personale della scuola.
Per comodità vi mando il link con il PDF:
https://drive.google.com/file/d/1b8RuBXdAV2CiKN7hhYLoD_47Nj9DbQwD/view?usp=sharing
 
Cordiali saluti
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
 

FLC CGIL  di  Bergamo
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO
Sms 3351852813 - MAIL:flcbergamo@cgil.lombardia.it 
www.cgil.bergamo.it/FLC

 
Bergamo, 16/06/2022
 

Notiziario n° 13/2022
 

1-    Bonus 200€ - Indennità una tantum (DL “Aiuti”) al personale della scuola 
Con la busta paga del mese di luglio 2022 sarà erogata, direttamente in busta paga,
l’indennità una tantum prevista dal DL “Aiuti” (il cosiddetto Bonus 200 euro) a tutto il
personale della scuola con reddito annuale inferiore a 35.000 euro.
Più precisamente ne avranno diritto tutti i lavoratori che nel primo quadrimestre del 2022
hanno percepito per almeno una mensilità una retribuzione inferiore ai 2.692 euro
(parametrata su base mensile per 13 mensilità).
Scheda informativa -> Clicca qui
 

2-    Contratto "Istruzione e Ricerca: 28 giugno 2022, nuovo incontro all'Aran per
il rinnovo
Prosegue il confronto tra ARAN e sindacati per il rinnovo del CCNL 2019-2021.
Notizia ->Clicca qui
 

3-  Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: i sindacati chiedono un
incontro
Il ministero ha messo in stallo la mobilità annuale e, nel silenzio, si incrementa il ritardo per dare il via
alle operazioni. Necessario far ripartire immediatamente la trattativa. La richiesta unitaria.
Notizia->Clicca qui
 

4-  Errori nei Quiz del concorso ordinario: dopo le tante segnalazioni che anche
noi abbiamo inviato vengono riconosciuti molti quesiti errati
Dal Ministero arrivano nuove notifiche di errori, con conseguente ricalcolo del punteggio per i docenti
coinvolti.
Notizia-> Clicca qui
 

5-   Manifestazione nazionale 18 giugno 2022 in piazza del Popolo a Roma
Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia camminano insieme.
Notizia-> Clicca qui
 

6-   Personale ATA: ricognizione sulle posizioni economiche ATA ai fini della loro
riattivazione
Eppur si Muove!
Qualcosa finalmente si muove sul fronte della ricognizione delle posizioni economiche ATA.
Scheda-> Clicca qui
 

7-    Il Ministero dà indicazioni sulla prova di idoneità dei docenti assunti da 1
fascia GPS.
La prova si potrà fare a distanza, come proposto dalla FLC al fine di evitare gli spostamenti
interregionali. A breve i quadri di valutazione delle prove.
Notizia -> Clicca qui
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Il Comitato scientifico nazionale ha predisposto i quadri di riferimento per la valutazione delle prove.
Notizia ->Clicca qui
 
 

8-    Autonomia differenziata, FLC CGIL: necessari chiarimenti su una bozza di
legge-quadro che prospetta l’ipotesi di regionalizzare l’istruzione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Notizia ->Clicca qui
 

9-    AFAM: i Conservatori possono prorogare le graduatorie di istituto degli
accompagnatori al pianoforte
In attesa della regolazione del rapporto di lavoro attraverso il CCNL. Notizia-> Clicca qui
 

10- Mobilità AFAM 2022/2023: come presentare reclamo avverso i punteggi
provvisori e le graduatorie di istituto

È possibile presentare reclamo, rinuncia alla domanda e richiesta di rettifica fino al 17 giugno 2022.
Notizia-> Clicca qui

11-   CGIL: retribuzioni a Bergamo, la nota di Gianni Peracchi, segretario generale
della CGIL provinciale. Le cifre della Banca dati Across Ires Lucia Morosini del
sindacato
Sul tema dei salari e della loro variazione negli ultimi anni interviene con una nota per L’Eco di Bergamo
Gianni Peracchi, segretario generale della CGIL di Bergamo. I dati che illustra e a cui fa riferimento sono
quelli che si riferiscono alle retribuzioni orarie lorde degli anni 2014 e 2019 a Bergamo e in Lombardia
(elaborati dalla Banca dati Across Ires Lucia Morosini CGIL Bergamo).
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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