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Assemblea online dei precari,
5 febbraio

Il 5 febbraio alle ore 16.30 la FLC CGIL ha organizzato un’assemblea online rivolta al
personale precario docente e ATA, con particolare riferimento a coloro che hanno avuto
un contratto sui posti dell’organico aggiuntivo di emergenza, il cosiddetto “organico
COVID”.

Locandina evento

All’ordine del giorno:

il pagamento degli stipendi arretrati
la vertenza per l’accesso a RPD e CIA da cui attualmente è escluso il personale che
ha incarico di supplenza breve e temporanea (quindi anche i contratti COVID)
info su concorsi, VI ciclo TFA, GPS, supplenze
aggiornamento graduatoria terza fascia ATA.

Prosegue l’impegno della FLC CGIL accanto ai lavoratori precari per chiedere il
pagamento degli stipendi, il giusto trattamento nei diritti e nel salario.
Ricordiamo infatti che è anche grazie alla nostra battaglia per i diritti di questi lavoratori
che nel decreto legge 104/20 un emendamento avanzato dalla FLC CGIL ha fatto sì che in
Parlamento si correggesse il licenziamento in caso di interruzione della didattica in
presenza.

Per partecipare all’assemblea, che si terrà su piattaforma Google Meet, compilare questo
MODULO DI PARTECIPAZIONE e si riceverà il link di accesso alla propria e-mail.
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Iscriviti alla FLC CGIL

In evidenza

Speciale graduatorie ATA terza fascia

Concorso straordinario: il TAR del Lazio riconosce il diritto di chi non ha potuto
partecipare per problemi connessi al Covid a usufruire delle suppletive

“Disabilità e diritto allo studio: novità normative e bisogni di una scuola inclusiva”:
seminario il 2 febbraio

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie precari

Graduatorie ATA terza fascia: prosegue il confronto sul rinnovo

Graduatorie ATA terza fascia: chi può fare domanda

Docenti precari AFAM: il MUR autorizza le istituzioni a utilizzare le graduatorie di
istituto relative a graduatorie nazionali esaurite
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AFAM: il Ministero attiva la ricognizione degli affidamenti e degli incarichi di
collaborazione per l’ampliamento degli organici dei docenti

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Il giorno della memoria e la storia dei “bambini nascosti”

Conoscenda 2021: gli infiniti volti della natura

Il CAAF CGIL ti è vicino

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, Twitter e YouTube.
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