FLC CGIL di Bergamo
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO
Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813
www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Bergamo, 19/05/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Informazioni sui Concorsi per il personale docente
Sono in tutto quattro i bandi dei concorsi pubblicati: ordinari, straordinario e per l’abilitazione. La FLC mette
a disposizione sul sito nazionale la documentazione, la normativa e gli approfondimenti.
Scuola dell’infanzia e primaria - concorso ordinario per 12.863 posti. → Per saperne di più
Scuola secondaria di I e II grado – 1. Il concorso ordinario per 25.000 posti. → Per saperne di più
2. La procedura straordinaria per 24.000 posti: riservato ai precari con almeno 3 anni di servizio. → Per saperne di più
3. Percorsi abilitanti scuola secondaria di I e II grado destinato ai precari con 3 anni di servizio, anche delle paritarie e
quelli già di ruolo che vogliono conseguire un’abilitazione. → Per saperne di più
Verifica i tuoi titoli → Applicazione classi di concorso e titoli di accesso
E’ in discussione presso la VII Commissione Cultura del Senato il decreto-legge n. 22 del 2020, su cui la FLC ha presentato emendamenti. Per la scuola rimane sempre necessario uscire dall’emergenza dell’abuso del lavoro precario
sul quale siamo nuovamente intervenuti con un documento che sintetizza alcune soluzioni su supplenze, graduatorie
d’istituto, procedure per titoli e percorsi abilitanti. Leggi le nostre proposte.
#laparolaiprecari - la FLC ha avviato una indagine per dare la parola ai lavoratori precari, ai neo laureati e docenti di
ruolo che vogliono un’ulteriore abilitazione, per fare emergere le loro esigenze e far conoscere le nostre proposte. →
Compila il questionario.
http://www.flcgil.it/scuola/precari/laparolaiprecari-quasi-8-mila-docenti-partecipano-all-indagine-della-flclarghissimo-consenso-per-le-nostre-proposte.flc

La FLC di Bergamo organizza una

ASSEMBLEA online
Lunedì 25 maggio 2020
alle ore 16.00
del personale docente su precariato e concorsi
è possibile partecipare collegandosi al link →

https://meet.google.com/xqg-hvwu-kio

Per coloro che non trovassero posto nella stanza virtuale, sarà possibile seguire la diretta accedendo al link che sarà
disponibile sul sito www.cgil.bergamo.it/FLC oppure attraverso la pagina https://www.facebook.com/flccgilbergamo/
Accedendo al link si è consapevoli che l'assemblea è trasmessa in diretta streaming, nessun dato sarà conservato.
Si chiede alle scuole di affiggere all’albo sindacale la presente convocazione e di farne oggetto di avviso a tutto il personale, attivando la procedura ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/18.
L’assemblea si intende convocata per due ore - chi ha impegni di servizio può chiedere un permesso: ogni lavoratore può usufruire
in un anno scolastico di 10 ore di permesso per partecipare ad assemblee sindacali.

