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Link per il webinar del 23 gennaio: 
https://register.gotowebinar.com/register/794246946550713435 

link per il webinar del 13 febbraio: 
https://register.gotowebinar.com/register/4637262186976658011 
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Congresso regionale della FLC CGIL Lombardia 

Nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19
gennaio  2023  si  è  tenuto  il  V  Congresso
regionale  della  FLC  CGIL  Lombardia,  la
categoria  CGIL  dei  Lavoratori  della
Conoscenza.

L’Assemblea Generale ha eletto, con 49 voti
favorevoli,  4  contrari  e  1  astenuto
Massimiliano  De  Conca  Segretario
Generale FLC CGIL Lombardia.

Eletta anche la Segreteria FLC CGIL Lombardia che, oltre a De Conca, sarà composta da
Luisa Teruzzi, Jessica Merli e Laura Valenti. 

Scuola, Sinopoli a Valditara: accelerare su riforma del
reclutamento

In una  lettera  del  segretario generale della FLC CGiL Francesco Sinopoli  indirizzata al
ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, le proposte della Federazione per
l’attuazione della riforma del reclutamento nella scuola prevista dal PNRR. 

Leggi  l’articolo:  https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-sinopoli-flc-cgil-a-
valditara-accelerare-su-riforma-del-reclutamento.flc 

Assenze  scuola  docenti  e  ATA:  quando  chiamare  i
supplenti. 

FLC, al fine di affrontare nel modo giusto il problema delle assenze del personale della
scuola,  ha  predisposto  una  guida con  le  regole-chiave da  rispettare  per  la  sostituzione
temporanea di cui sono incaricati i lavoratori interni, oppure per la chiamata dei supplenti
dalle graduatorie, nel caso di un periodo di più lunga durata.

Scarica la guida: https://www.flcgil.it/scuola/precari/assenze-scuola-docenti-ata-
quando-chiamare-supplenti-guida.flc 
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PNRR e Scuola 4.0: le FAQ del Ministero

Importanti  chiarimenti  sulle  modalità  di  individuazione  del  personale,  sulle  attività
retribuibili, sui costi ammissibili, sul piano finanziario e sui valori target. 

Sono state pubblicate FAQ e chiarimenti relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università.
Particolarmente importanti le FAQ 4 - 5 - 6 perché rispondono positivamente alle nostre
richieste di destinare parte delle risorse alla remunerazione di coloro che partecipano alla
progettazione e alla fase operativa.

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-
e-scuola-4-0-le-faq-del-ministero.flc 

PNRR  ed  edilizia  scolastica:  pubblicato  l’elenco  degli
enti  locali  potenzialmente  destinatari  della  pre-
assegnazione del Fondo opere indifferibili 2023 

La legge di bilancio 2023 (legge 197/22 art. 1 comma 369), per fronteggiare gli  aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ha  incrementato il Fondo per l'avvio di opere
indifferibili (istituito  dal  decreto  aiuti,  Decreto  Legge  50/22  art.  26  comma 7)  di  500
milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per
l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno
2027.

Pertanto,  gli  enti  locali  potranno  chiedere  un  contributo  ulteriore  pari  10  per  cento
dell'importo  assegnato  per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi.  Anomalie
nell’elenco pubblicato dall’Unità di Missione del Ministero. 

Leggi l’articolo:  https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-
ed-edilizia-scolastica-pubblicato-l-elenco-degli-enti-locali-potenzialmente-destinatari-
della-pre-assegnazione-del-fondo-opere-indifferibili-2023.flc 
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PON e PNRR: proroghe per alcuni avvisi finanziati dal
REACT-EU

Accolte le richieste della FLC CGIL riguardano la scuola dell’infanzia e i laboratori green
per le scuole del secondo ciclo.  

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-
operativi-nazionali/pon-scuola/pon-e-pnrr-proroghe-per-alcuni-avvisi-finanziati-dal-
react-eu.flc 

Carta docenti ai precari: a Firenze vittoria in Tribunale

Un  importante  risultato  è  stato  ottenuto  anche  a  Firenze,  che  ha  visto,  in  due  distinte
sentenze,  il  riconoscimento,  a due lavoratrici  a tempo determinato  (iscritte  al  nostro
sindacato), del diritto alla carta docente  per gli ultimi cinque anni scolastici, in forza del
principio  di  non  discriminazione  tra  docenti  a  tempo  determinato  e  a  tempo
indeterminato, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese. 

Reclutamento  dirigenti  scolastici.  Si  torna  ai  concorsi
regionali

Mentre l’iter del concorso nazionale non si è ancora concluso e più di mille dirigenti
aspettano di rientrare nella loro regione, con la pubblicazione del nuovo Regolamento il
Ministero cambia per l’ennesima volta la procedura e punta sul reclutamento regionale.
Ora si attende la pubblicazione del Bando. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/reclutamento-dirigenti-

scolastici-si-torna-ai-concorsi-regionali.flc 
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Scuola del popolo: intesa tra Flc e Flai

Accordo tra Flc Cgil e Flai Cgil (in accordo con la Cgil nazionale), per avviare un percorso
di collaborazione per la sperimentazione del progetto “Non è mai troppo tardi”,  a favore
delle iscritte e degli iscritti della Flai, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori agricoli di
provenienza straniera.

Il progetto, ideato e realizzato dalla Scuola del popolo della Flc Cgil nazionale è stato già
sperimentato dalla  Camera del  lavoro di  Oristano e  prevede l’invio quotidiano di  brevi
lezioni su svariati temi ai propri corsisti.

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/scuola-del-popolo-intesa-tra-flc-
e-flai.flc 

Nuove disposizioni pensionistiche

Si ricorda che la cessazione dal servizio dovrà essere presentata entro il 28 febbraio
2023.
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Per comunicare con noi
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Sito: http://mantova.flcgil.it

Email: mantova@flcgil.it

Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Pasquale Andreozzi / 3455871975

               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

Paolo Campione / 3440416418
               paolo.campione@cgil.lombardia.it

Stefania Della Sciucca 
               stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it

Emiliana Galati / 3473547365
                emiliana.galati@cgil.lombardia.it

Fiorenza Negri / 3357126582
               fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567
               salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche

       ASOLA, via Belfiore 61 - Tel. 0376 202600

      OSTIGLIA, via Piave 1 - Tel. 0376 202550                                                                               

      SUZZARA, via G. Bruno 13 - Tel. 0376 202400

      VIADANA, via C. Aroldi 44 - Tel. 0376 202650

      CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, via Desenzani 19/B - Tel. 0376 202500

*In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento
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