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1- Il 30 maggio la scuola sciopera.  
- Francesco Sinopoli ci spiega perché [VIDEO]  
- Come aderire: scheda di approfondimento per esercitare correttamente il diritto di 

sciopero con le regole, gli adempimenti, le modalità di adesione e le procedure. Clicca 
qui 

- incontro dei sindacati col PD su ragioni e obiettivi -> Comunicato Stampa 
- Le ragioni degli ATA Clicca qui 
- Proclamazione con motivazioni dello Sciopero: Clicca qui 
- Commento su DL 36: “Inaccettabile per i PRECARI una trafila del genere”-> Clicca qui 
Il personale della scuola docente, educativo e ATA pronto alla mobilitazione: 
La piattaforma unitaria di mobilitazione del personale della scuola. 

Non chiediamoci più cosa è possibile fare o cosa devono fare altri: Facciamo 
sentire la voce del personale della scuola TUTTO. Il 30 Maggio si SCIOPERA! 

 
2- Contratto “Istruzione e Ricerca”: 7 giugno, nuova convocazione ARAN per 

il rinnovo 
Nuova convocazione per il rinnovo del contratto “Istruzione e Ricerca” per il giorno 7 
giugno 2022. 
I nostri rilievi critici e le richieste per il rinnovo contrattuale sono state già espresse in 
occasione del primo incontro di alcuni giorni fa per l’avvio della trattativa, a partire dal 
grave ritardo con cui è stata avviata la trattativa e dalla necessità di reperire risorse 
aggiuntive necessarie per far fronte alla grave situazione salariale che colpisce tutti i 
lavoratori del comparto. 
Per saperne di più sull’atto di indirizzo settore per settore 
AFAM   Ricerca  Scuola  Università 
FILO DIRETTO SUL CONTRATTO -> Clicca qui 
 

3- Cambiare la riforma del reclutamento del Decreto Legge 36: le nostre 
proposte di emendamento 
La FLC CGIL ha mandato alle forze parlamentari proposte concrete per cambiare il decreto: 
accesso all’abilitazione per i precari e concorso con prova di progettazione didattica per 
chi ha 3 anni di servizio. Notizia -> Clicca qui 
 

4- Concorso straordinario-bis: il bando è in Gazzetta Ufficiale. Le domande 
entro il 16 giugno 
Una tassa di 128 euro per partecipare, nessuna graduatoria per i non vincitori, troppe 
criticità. Esclusi i docenti assunti da GPS 1 fascia. Notizia-> Clicca qui 
Per approfondimenti vai allo Speciale Concorso Bis 
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5- Concorso straordinario bis: la FLC CGIL organizza l'iniziativa legale per 
gli assunti da GPS art. 59 comma 4, esclusi ingiustamente 
Le indicazioni da seguire per coloro che sono interessati. Notizia-> Clicca qui 
 

6- Idonei concorso primaria e infanzia in graduatoria per l’immissione in ruolo 
La norma contenuta nel DL 21/2022 risponde a una richiesta degli idonei del concorso 
sostenuta appieno dalla FLC. Ora si estenda lo stesso principio al concorso della secondaria. 
Notizia -> Clicca qui 
 

7- Prova disciplinare per i docenti assunti da I fascia GPS: nell’incontro con il 
Ministero abbiamo contestato l’aggregazione interregionale e proposto 
colloqui online 
Il disagio derivante dagli accorpamenti interregionali è insostenibile per i docenti coinvolti. 
Visto che la norma lo prevede, perché non fare il colloquio online? Notizia -> Clicca qui 
 

8- Organici scuola 2022/2023: personale ATA, confermati tutti gli aspetti di 
criticità, la parola passa alla mobilitazione 
Inviato agli Uffici Scolastici Regionali lo schema di Decreto interministeriale recante le 
disposizioni per la determinazione degli organici: nessun rafforzamento degli organici, 
nessun investimento di risorse. Chiusura delle funzioni il 10 maggio, pubblicazione dei 
movimenti il 31 maggio. Notizia-> Clicca QUI 
 

9- Lavoratori fragili: prorogate le tutele su smart working e assenze 
In sede di conversione, il Decreto Riaperture ha reinserito le precedenti tutele aggiornando 
il termine al 30 giugno 2022. L'integrazione di ulteriori patologie croniche. Nuova scadenza 
anche sulle misure di sorveglianza sanitaria per rischio contagio. Notizia -> Clicca qui 

  
10- AFAM: tutti gli ex istituti musicali pareggiati e le accademie storiche 

saranno statizzati!  
La commissione ministeriale dà l’ok ai 4 istituti che dovevano integrare l’istanza di 
statizzazione. L’ISSM “Gaetano Donizetti” – Conservatorio di Bergamo rientra nella 
statizzazione. La FLC CGIL, come sempre, seguirà assiduamente le procedure affinché la 
statizzazione si completi in tempi rapidi e senza ulteriori intoppi. Notizia -> Clicca qui 
  

11- AFAM: accreditato il fondo di istituto 2021  
Un risultato positivo grazie alla tenacia della FLC CGIL. 
Notizia -> Clicca qui 

 
12- Università, revisione del pre ruolo: i rischi di un’accelerazione improvvida 

e pericolosa  
Documento unitario intersindacale ANDU, ARTED, CISL UNIVERSITÀ, CNU, FLC CGIL, RETE 
29 APRILE, UIL RUA, UNIVERSITÀ MANIFESTA. 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  

A cura della FLC CGIL BERGAMO 
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