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Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Liceo Gioberti di Torino 
Lettera della FLC CGIL di Torino e Piemonte alla scuola sottoposta all’ispezione della Guardia di Finanza. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Lettera aperta della FLC CGIL alle scuole su Passweb/INPS 
Abbiamo sollecitato il MIUR e l’INPS nazionale a un incontro urgente sulla questione Passweb. Alle 
segreterie scolastiche, oltre che ai dirigenti scolastici e ai DSGA, non possono essere delegate 
responsabilità improprie e competenze che non spettano loro e che sono fuori dai loro doveri istituzionali, 
che sono il supporto alla didattica e all’educazione e formazione delle giovani generazioni. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Risorse per il contratto ‘Istruzione e Ricerca’: siamo ben lontani da annunci e intese 
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA UNAMS. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

INVALSI: è ora di cambiare 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

CGIL. Quota 100: 7 mld di risparmio da ridestinare a pensioni 
“Da ‘Quota 100’ e dalle altre misure previdenziali verranno risparmiati ben sette miliardi di euro. Risorse 
importanti che dovranno essere necessariamente ridestinate al capitolo pensioni”; “chiediamo che venga 
realizzata una riforma previdenziale volta a garantire flessibilità in uscita per tutti dopo i 62 anni, con 
interventi che tengano conto della condizione delle donne, dei lavoratori discontinui e precoci, dei lavoratori 
gravosi e usuranti, del lavoro di cura, e degli esodati. Chiediamo infine che venga introdotta una pensione 
contributiva di garanzia per i più giovani”. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Povertà educativa: allarmanti i dati di Save the Children 
I bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta sono passati dal 3,7% del 2008 al 12,5% del 2018, la 
percentuale nazionale di dispersione scolastica nel 2018 è pari al 14,5%. Infine, la mancanza di investimenti 
sulla scuola si evidenzia anche sulla condizione delle strutture scolastiche: secondo il rapporto il 79% delle 
scuole censite nelle aree a medio-alta pericolosità sismica non hanno una progettazione antisismica e il 
53,9% delle scuole italiane monitorate non ha il certificato di agibilità. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Concorso riservato facenti funzione DSGA, precisazioni su articolo di Sergio Rizzo 
Il Segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, scrive al Direttore de “La Repubblica” sui 
contenuti di un articolo contenente diverse inesattezze e conclusioni affrettate. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Tavolo tematico ATA: le nostre richieste, le risposte e gli impegni del Miur 
Avviato il confronto su organico, facenti funzione DSGA, ex cococo, posizioni economiche, passweb, 
semplificazione amministrativa. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Decorrenza contratti 2019-20: il 1° settembre, anche se cade di domenica 
L’ARAN chiarisce la piena applicabilità dal 1° settembre 2019 della decorrenza giuridica ed economica dei 
contratti stipulati per l’a.s. 2019/2020. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
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