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NOTIZIE DALLA REGIONE LOMBARDIA

DEMOCRAZIA E ANTIFASCISMO NELLE SCUOLE E IN ITALIA.

Assemblea sindacale regionale
Per partecipare collegati a: https://meet.google.com/zsj-bddb-zhm 

L’assemblea, convocata da,  FLC CGIL Lombardia, CISL Scuola Lombardia, UIL Scuola
RUA e GILDA UNAMS, è aperta a tutto il personale scolastico.

È importante fermarsi a riflettere e discutere: i fatti di Firenze, l’aggressione violenta e 
squadrista ad alcuni studenti, il silenzio assordante del governo e del Ministro 
dell’Istruzione (e del Merito?), la sua reprimenda nei confronti di una dirigente che 
giustamente si rivolge alla sua comunità scolastica per commentare l’accaduto, 
l’atteggiamento negazionista di alcuni esponenti politici sono indice di una democrazia 
malata.
Non possiamo rimanere indifferenti: spetta a noi personale scolastico aprire la 
discussione.

Libertà è partecipazione attiva e non violenta
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NOTIZIE DAL NAZIONALE

Una grande manifestazione a difesa di Scuola e Costituzione il
4 marzo a Firenze
FLC  CGIL:  raccogliamo  l’appello  delle  Rsu  dopo  i  fatti  del  liceo  Michelangiolo  e  le
inaccettabili  parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo
Leonardo da Vinci.

Per info scrivere a: mantova@flcgil.it

https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/una-grande-manifestazione-a-difesa-di-scuola-e-costituzione-il-4-marzo-a-firenze.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/una-grande-manifestazione-a-difesa-di-scuola-e-costituzione-il-4-marzo-a-firenze.flc


FORMAZIONE FLC CGIL E PROTEO FARE SAPERE

https://docs.google.com/forms/d/1ngvm8IsHVTlUrfvFZrl8PQre_QHKL7yEU1e_FACroaI/edit


NOZITIE DALLA FLC CGIL DI MANTOVA

Dopo aver visionato il video, se sei interessata/o clicca qui

NOTA BENE – A proposito della diffida è importante sapere quanto segue: 

Per quanto riguarda la  diffida per il  riconoscimento dell'anno 2013,  riteniamo, a buon
diritto, che la prescrizione non agisca su tale fattispecie.
La  prescrizione,  se  applicabile  comunque,  dovrebbe  agire  da  ottobre  2023,  dato  che  la
pubblicazione  della  norma  sul  blocco  della  progressione  economica  2013  in  Gazzetta
ufficiale  è  del  25  ottobre  2013,  ed  essendo  la  ipotetica  prescrizione  di  10  anni,  ne
deriverebbe che il possibile termine di scadenza si realizzerebbe il prossimo ottobre.

Dunque, la data del 28 febbraio, indicata da alcune sigle sindacali è del tutto arbitraria
e impropria  .  

In ogni caso, precisiamo anche che in base alla  Ordinanza numero 2232 del 30 gennaio
2020, la Corte di Cassazione, ha stabilito che “l’anzianità di servizio può essere oggetto
di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad
agire”.
Ne deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini
del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di
un più alto numero di  anni  di  anzianità,  senza che tale diritto possa essere limitato dal
termine prescrizionale di dieci anni previsto dall’art. 2946 Cod. civ.

https://forms.gle/NqGitQ2esfVmJWGm7
https://drive.google.com/file/d/1i370nCNzNcahwDQkFk-ot_Z4SqBu7x2P/view?usp=share_link


MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE 2023/2024

Lo stato dell’arte
Nell’incontro  di  venerdì  17  febbraio  2023,  l’amministrazione  ha  presentato  alle
organizzazioni sindacali  la bozza di revisione del CCNI e delle ordinanze ministeriali
atte  a  regolare  le  operazioni  di  mobilità  relative  all’a.s.  2023/2024.
Risultano riproposti tutti i vincoli di permanenza per i docenti, siano essi neoassunti a.s.
2022/2023,  sia  per  coloro assunti  in  ruolo a.s.  2021/2022 e precedenti,  qualora nell’a.s.
2022/2023 abbiano ottenuto un movimento in altra provincia.
Per la FLC CGIL questa proposta, estranea ai contenuti della trattativa fin qui svolta, è da
respingere su tutta la linea in quanto risulta peggiorativa anche della legge vigente.
La  FLC  CGIL  non  sottoscriverà  alcun  accordo  sulla  mobilità  senza  un  effettivo
cambiamento relativo ai vincoli diverso da quello sottoscritto lo scorso anno.
Il tavolo è stato sospeso dopo la dichiarazione unitaria delle organizzazioni sindacali di
richiedere un confronto urgente a livello politico.

Mobilità: informazioni  tecniche  sulla consulenza FLC  CGIL
Mantova 

Non appena saranno disponibili le date di apertura delle funzioni di mobilità, potrà
essere richiesta alla FLC di Mantova consulenza, per appuntamento, ove necessario. 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPERAZIONI DI MOBILITA’:

PER PROCEDERE ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
MOBILITA’  E’  NECESSARIO  DISPORRE  DELLE  CREDENZIALI  PER
L’ACCESSO A ISTANZE ONLINE  - IOL - POSSIBILE SOLO CON SPID O CIE E
ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PERSONALE.

N.B.: se non si possiede il codice personale, è possibile recuperarlo da IOL accedendo
al menù in alto a sinistra “Funzioni di servizio”: recupera codice personale.

https://forms.gle/iqs1jCgCXpVPxax26


NOZITIE DALL’AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA

 Part-Time personale della scuola – A.S. 2023-24     

ALTRE NOTIZIE DAL NAZIONALE

Organici  scuola  2023/2024:  informativa  al  Ministero  sul
personale docente
Confermato il contingente di posti autorizzati: solo nel sostegno si registra un incremento.
Rimodulate le quote per educazione motoria e classi in deroga, ma ad invarianza di spesa.
Nessuna manovra espansiva, né di re-investimento nonostante il calo demografico.

Organici scuola 2023/2024: personale ATA, l’informativa del
Ministero
Il mantenimento della consistenza degli organici attuali per la FLC CGIL non è sufficiente a
fronte delle accresciute incombenze nelle scuole. La FLC CGIL ha chiesto ed ottenuto un
confronto a breve per la disamina delle problematiche ATA.

In Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto Legge
milleproroghe

https://www.flcgil.it/attualita/in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-milleproroghe.flc
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https://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2023-2024-informativa-al-ministero-sul-personale-docente.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2023-2024-informativa-al-ministero-sul-personale-docente.flc
https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/20230216prot547/


PNRR: in vigore il decreto legge che riorganizza la governance
del PNRR
Previsto il superamento delle Unità di missione dei Ministeri. Salta il tavolo permanente 
PNRR con le parti sociali. Le ricadute sui settori della conoscenza.

Emergenza  Coronavirus  COVID-19  e  PNRR:  notizie  e
provvedimenti
Riepilogo  delle  misure  europee  e  nazionali  previste  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza per contrastare per contrastare le conseguenze dell’epidemia, con una particolare
attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale.

https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/emergenza-coronavirus-covid-19-pnrr-notizie-provvedimenti.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/emergenza-coronavirus-covid-19-pnrr-notizie-provvedimenti.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-in-vigore-il-decreto-legge-che-riorganizza-la-governance-del-pnrr.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-in-vigore-il-decreto-legge-che-riorganizza-la-governance-del-pnrr.flc


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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