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Bergamo, 08/06/2022
 

Notiziario n° 12/2022
 

1-    NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda
Come ogni anno per molti lavoratori della scuola, si ripresenta il momento per richiedere
l’indennità di disoccupazione NASPI.
Per agevolare l’invio nei tempi giusti, il patronato INCA di Bergamo si è organizzato per
eseguire le richieste di NASPI a distanza, senza la necessità di prendere appuntamento con
le sedi della CGIL o contattare più volte per sapere cosa serve.
Scheda informativa e documentazione necessaria -> Clicca qui
 

2-    Proteo Fare Sapere: corsi in preparazione al concorso straordinario BIS
docenti 2022 e al concorso per DSGA
Vi informiamo che Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la FLC CGIL nazionale, mette a
disposizione, con condizioni di particolare favore per gli iscritti alla FLC CGIL:
•          un corso di preparazione online alle prove orali del concorso straordinario docenti, gratuito per
gli iscritti alla FLC (è richiesta la sola iscrizione a Proteo per il 2022 – costo € 10,00 - non necessaria
per chi è già iscritto nel 2021). Il costo per i non iscritti alla FLC è di € 100,00. Tutte le informazioni al
link Corso di preparazione al Concorso straordinario-bis 2022
•          un corso di preparazione online al concorso per DSGA il cui costo è di € 200,00 per gli iscritti
alla FLC e di 350,00 per i non iscritti. Il corso sarà presentato il giorno 10 giugno 2022 alle ore 18.00.
Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione al webinar all’indirizzo  Presentazione del corso di
preparazione al Concorso DSGA
 

3-    Previdenza complementare: sottoscritta l’Ipotesi di accordo per una nuova
regolamentazione dell’adesione al Fondo Espero
L’accordo interessa le lavoratrici e i lavoratori della Scuola e dell’Afam e offre garanzie per una scelta
consapevole e informata. Prosegue l’impegno della categoria e della Confederazione per una riforma
strutturale del sistema previdenziale pubblico.
Notizia ->Clicca qui
 

4-    Il 7 giugno si è tenuto un incontro all’ARAN per il rinnovo contrattuale
FLC CGIL: ” Chiudere presto il Contratto aumentando le risorse. Il Governo
investa su Istruzione e Ricerca”
Notizia-> Clicca qui
 

5-   Sciopero Scuola: sindacati, adesione sciopero al 20%. Se 1 lavoratore su 5
ha aderito, protesta è forte. Non può essere ignorato
Comunicato unitario FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
Notizia-> Clicca qui
 

6-    Proroga contratti ATA, emessa una nota ministeriale. FLC CGIL: “Un atto
decisamente incompleto nell’attuale situazione”.
Possibile prorogare i contratti oltre il termine delle lezioni, ma nulla si dice sul prolungamento dei
contratti Covid. Una nota decisamente al di sotto delle reali necessità dei bisogni delle scuole. Si
impone la necessità di stabilizzare subito in diritto tutti i posti liberi in organico di fatto.
Notizia -> Clicca qui
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7-    Personale scolastico all’estero: pubblicati i posti disponibili per l'anno

scolastico 2022/23
Definiti anche i trasferimenti d’ufficio. 82 sedi disponibili. A breve prevista informativa sulle procedure
di selezione in corso. Notizia ->Clicca qui
 

8-    Mobilità scuola 2022/2023: per gli ATA 27.704 posti liberi dopo i
trasferimenti
Online la nostra elaborazione dei posti disponibili per le prossime assunzioni e le supplenze annuali.
Notizia-> Clicca qui

9-      Mobilità ATA: pubblicati i movimenti in provincia e fuori
Notizia ->Clicca qui
 

10-                   Università: in dirittura di arrivo la revisione del preruolo universitario
Presentato un emendamento al DL 36 sul PNRR: effettivi miglioramenti rispetto al ddl 2285. Notizia -
>Clicca qui

 
11-                   CGIL: “L'Europa dice sì al salario minimo”

Approvata nella notte la bozza di direttiva che stabilisce la "giusta retribuzione" e crea forti incentivi allo
sviluppo della contrattazione. Von Der Leyen: “Abbiamo rispettato gli impegni”. Prime reazioni positive
dalla Confederazione dei sindacati europei, ma si attende il testo definitivo Notizia ->Clicca qui
 

12-   GAE: pubblicate sul  sito dell’AT di Bergamo le graduatorie definitive
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
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
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