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TESTO DELL’APPELLO   “SCHIAFFO ALLA DEMOCRAZIA”: FIRMA ON LINE  

“Il 28 maggio era la data stabilita per esprimersi sul referen-
dum abrogativo sui voucher. Non importa cosa avresti votato, 
ma sappi che hanno cancellato i voucher per far annullare i re-
ferendum e impedirti di esprimerti. 
Adesso, con un semplice emendamento, li hanno reintrodotti. 
Questo schiaffo alla democrazia non può passare inosser-
vato”.

Appuntamento sabato 17 giugno 2017 a Roma
per una grande manifestazione nazionale

Graduatorie di istituto docenti 2017/2020

Tutta la normativa e la documentazione sulle disposizioni per il rinnovo delle graduatorie, compresa una 
guida alla compilazione dei modelli A1 e A2 passo passo
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Considerati i tempi stretti di presentazione della domanda (24 giugno 2017), l’elevatissimo numero di ri-
chieste di assistenza, nonostante l’apertura straordinaria degli uffici di consulenza, la FLC CGIL di Verona 
ha organizzato due assemblee per offrire a tutti la possibilità di ricevere istruzioni e suggerimenti.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE  

I sindacati chiedono al MIUR un incontro urgente per il sovraccarico di lavoro delle  
segreterie
La data del 30 giugno per il rinnovo delle graduatorie docenti ed educatori non tiene conto del sovraccarico  
funzionale che grava sul lavoro delle segreterie scolastiche. Il MIUR non può scaricare sulle scuole ritardi e 
inefficienze. È necessario, da parte dell’Amministrazione, un ripensamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

La lingua italiana e la crisi della comunicazione linguistica
La Fondazione Di Vittorio e l’associazione Proteo Fare Sapere promuovono un documento che vede come 
prima firmataria il Segretario Generale della CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità scuola docenti 2017/2018: pubblicati i movimenti della scuola primaria
Sono stati pubblicati venerdì 9 giugno 2017 gli esiti dei movimenti della scuola primaria. I prospetti con gli 
elenchi dei trasferimenti sono disponibili sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Verona.
Sul nostro sito nazionale è disponibile anche la situazione dei posti rimasti liberi dopo le operazioni di mobi-
lità. Questi posti saranno destinati alle immissioni in ruolo e alle altre operazioni.

NASPI 2017 (ex domanda di disoccupazione)
Per avere assistenza nella presentazione della domanda
 per i contratti di lavoro in scadenza al termine delle lezioni o al 30 giugno, con gli operatori del patronato 

INCA CGIL, solo a partire dal giorno successivo alla cessazione del lavoro;
 oppure, per i contratti in scadenza al 30 giugno 2016 è possibile fissare un appuntamento inviando la ri-

chiesta a info@flcgil.verona.it

Da affiggere all’albo sindacale

FLC CGIL
…informa

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/mobilita-scuola-2017-2018-docenti-pubblicati-i-movimenti-della-scuola-primaria.flc
http://www.istruzioneverona.it/?page_id=355
http://www.flcgil.it/attualita/la-lingua-italiana-e-la-crisi-della-comunicazione-linguistica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/segreterie-scolastiche-i-sindacati-chiedono-al-miur-un-incontro-urgente-per-il-sovraccarico-di-lavoro.flc
http://www.flcgil.verona.it/sito/index.php?idpag=138
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.schiaffoallademocrazia.it/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/cgil/appello-cgil-e-modulo-raccolta-firme-contro-il-ripristino-dei-voucher.flc
http://www.cgil.it/17giugno/
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