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Istruzione e lavoro: le parole giuste
Uno degli aspetti più delicati nell’affrontare il tema del rapporto tra istruzione, formazione e lavoro è
l’uso volutamente ambiguo e distorto delle parole che indicano dispositivi ordinamentali o applicativi che
declinano nel concreto tale relazione. Come è facile immaginare la confusione terminologica non è affatto
figlia d’incompetenza o imperizia ma rientra pienamente nel tentativo di rendere egemone un modello di
scuola che perde i connotati di luogo democratico, sociale e culturale per essere piegato ai bisogni e ai
modelli organizzativi delle imprese.
Cerchiamo dunque di fare un po’ di ordine.
Continua a leggere l’articolo

In evidenza
DL Sostegni ter: la FLC CGIL avanza un emendamento per la proroga di tutti i contratti “Covid” fino a giugno
Stati Generali della scuola: rivedi le registrazioni video dei lavori
Studenti in piazza. FLC CGIL: condividiamo le loro battaglie
Che cosa sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Il 5, 6 e 7 aprile si vota per il rinnovo
Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Elezioni RSU 2022
Candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato”
Materiali per la campagna elettorale
Calendario degli adempimenti e delle scadenze
Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Un programma per il calcolo dei seggi
Modulistica
Mobilità scuola
Mobilità scuola 2022-2025: quesiti più frequenti in vista della presentazione delle domande
Mobilità scuola 2022-2025: un contratto iniquo e recessivo. Facciamo chiarezza punto per punto
Mobilità scuola 2022-2025: Sinopoli, ecco perché non abbiamo firmato il contratto
La FLC CGIL diffida il ministero contro la firma separata sul CCNI mobilità
Speciale mobilità scuola personale docente, educativo e ATA
Notizie scuola
Accesso a NoiPA: dal 7 marzo cambiano le modalità per accedere al portale
Su NoiPA è di nuovo disponibile il servizio “Consultazione pagamenti”
Domande di part-time nella scuola a.s. 2022/2023 entro il 15 marzo 2022
Arretrati del contratto: non occorre presentare alcuna domanda!
Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 di AGIDAE
ANINSEI: la FLC CGIL non firma la parte normativa del CCNL 2021-2023
Giuseppe come Lorenzo. L’ennesimo incidente, l’ennesima vittima. Basta! Sono inammissibili altri ritardi
La tragica morte di Lorenzo Parelli e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia: il parere del CSPI
Test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE: emanato un nuovo
decreto dal Ministero dell’interno
Inclusione scolastica: il TAR della Campania riconosce il diritto al sostegno anche ad anno scolastico inoltrato
Esami di Stato: anche il CSPI boccia la seconda prova. Il Ministro consideri il parere del Consiglio e ascolti gli
studenti
Il parere del CSPI sugli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
Il parere del CSPI sugli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
Nuovo regolamento per il Concorso per Dirigenti scolastici: il parere del CSPI
Sicurezza a scuola: pubblicato il DL 5/2022. Il MI aggiorna le FAQ e predispone un vademecum per le scuole
Pubblicati i primi dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023
Notizie precari scuola
Proroga nuovo concorso straordinario per i precari con 3 anni di servizio: la procedura si svolgerà entro il 15
giugno 2022
Idonei concorso STEM: approvato nelle commissioni l’emendamento che permette l’inserimento in
graduatoria
Approvata la proroga delle assunzioni da GPS sostegno: un risultato frutto dell’impegno della FLC, delle
associazioni dei docenti di sostegno e degli specializzandi
Personale ATA ex LSU: a breve la terza procedura assunzionale e la collocazione dei soprannumerari
Incontro al Ministero dell’istruzione per l’informativa sul concorso per i docenti di scienze motorie e sportive
nella scuola primaria
“Sbloccare il reclutamento nel sostegno: assunzioni da GPS e aggiornamento delle graduatorie” rivedi la
diretta online
Altre notizie di interesse

Assemblea di organizzazione CGIL: l’intervento di Francesco Sinopoli
Banda ultra larga e “Piano Scuola”: lo stato dell’arte dell’attuazione della misura
PNRR: emanato il Bando “Scuola Connessa” per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda
ultralarga
Visita il sito di articolotrentatre.it
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
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