
Mittente: molise@flcgil.it

Oggetto: FLC INFORMA: proroga contratti covid, aggiornamento GAE, assemblea sindacale il 31
marzo

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE (ANCHE ON LINE) L.300/1970

PROROGATI I CONTRATTI COVID : UN RISULTATO INDISPENSABILE PER
LA SCUOLA E PER CUI SI È BATTUTA LA FLC CGIL

In Molise la proroga riguarda circa 450 lavoratori. Ora occorre ottenerne la
conferma anche per il prossimo anno scolastico.

Il 21 marzo 2022 è stato  pubblicato in G.U.  – serie generale n. 67 – il DL nr. 21,
contenente  “Misure  urgenti  per  contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari  della  crisi
ucraina”, in cui all’art. 36 si adottano nuove misure per la scuola. Oltre al rifinanziamento per
30 mln di euro del fondo per l’acquisto di materiali di protezione e igiene contro l’epidemia, si
dispone la proroga della scadenza di tutti i  contratti COVID, docenti ed ATA, al
termine delle lezioni (comunque non oltre il 15 giugno 2022 e per le scuole dell’infanzia,
fino al 30 giugno), al fine di proseguire le attività didattiche in sicurezza. Le risorse, messe a
disposizione per la copertura di questi contratti, sono state portate da 400 mln a 570 mln.  Si
tratta di un provvedimento che in totale riguarda 55.000 mila lavoratori tra docenti e
ATA,. mentre in Molise sono oltre 450 tra docenti e ATA gli interessati alla prosecuzione del
contratto  fino  al  termine  delle  lezioni.  Ricordiamo  che  i  contratti  COVID  sono  contratti
stipulati dai dirigenti scolastici per ottenere incarichi temporanei finalizzati “al recupero degli
apprendimenti” per i docenti; mentre per il personale ATA si tratta di posti aggiuntivi per
affrontare  il  contesto  epidemiologico.  La  proroga  di  questi  contratti  fino  al  termine  delle
lezioni  rappresenta  un  importante  atto  che  valorizza  il  lavoro  di  docenti  e  ATA.

Un risultato  di  grande  importanza  che  la  FLC  CGIL  ha  perseguito  e  sostenuto  fin
dall’inizio, perché indispensabile a garantire la funzionalità della scuola, dal momento che
tale organico aggiuntivo si è dimostrato fondamentale per contrastare l’emergenza sanitaria
tutt’ora in corso.

La FLC CGIL proseguirà, perciò, la sua azione rivendicando la conferma di questo
organico  aggiuntivo  anche  per  settembre  2022,  come  misura  fondamentale  per
continuare  ad  affrontare  le  prossime  sfide  di  emergenza  umanitaria,  che  vedranno  ancora
una volta le nostre scuole in prima linea.
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AGGIORNAMENTO GAE: LE DOMANDE DAL 21 MARZO AL 4 APRILE

La FLC CGIL attiva il servizio di consulenza per un supporto alla compilazione

Il  Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il  decreto ministeriale 60 del 10 marzo
2022  e   per  l’aggiornamento  delle  Graduatorie  ad  esaurimento  del  personale
scolastico ed educativo.

Le regole dell’aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti trienni: non sono
previsti  nuovi  inserimenti  (salvo  chi  si  reinserisce,  in  quanto  cancellato  per  non  aver
presentato domanda in un precedente triennio), né modifiche alle tabelle di valutazione dei
titoli.

Le domande di permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della
riserva / scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso
l’applicazione“Istanze  on  Line  (POLIS)”,  dalle  ore  9.00  del  21  marzo  2022  fino  alle  ore
23.59  del  4  aprile  2022.

Al  fine  di  dare  supporto  a  chi  deve  presentare  la  domanda  per  aggiornare,  confermare  la
posizione  o  trasferirsi,  pubblichiamo  una  guida  alla  presentazione  delle  domande  per
l’aggiornamento delle GAE per il triennio 2022/25.

La Guida contiene informazioni  preziose per  chi  è  inserito  a  pieno titolo  o  con riserva,
con  indicazioni pratiche  sulla  compilazione e promemoria precisi  sulle sezioni  da non
trascurare, nonché sulle modalità per gestire l’inoltro della domanda.

Scarica la guida
FLC  CGIL  Molise  garantirà  comunque  ai  propri  iscritti  uno  specifico  servizio  di  consulenza
telematica, in presenza o con appuntamenti in videoconferenza che andranno concordati
con i consulenti. Per prenotare la consulenza, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali o
inviare una mail a campobasso@flcgil.it o isernia@flcgil.it .

Ricordiamo che la consulenza è riservata agli iscritti alla FLC CGIL e a chi si iscrive. Chi non è
iscritto, può effettuare l’iscrizione compilando in ogni sua parte il e inviarlo insieme a copia di
un documento di identità, a molise@flcgil.it

 

31 MARZO, ASSEMBLEA SINDACALE PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO
ED ATA IN ORARIO DI SERVIZIO

La FLC CGIL Molise indice un’Assemblea sindacale territoriale per il PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche in indirizzo con il seguente ordine
del giorno:

—  Rinnovo del CCNL, PNRR, precariato e reclutamento: lo stato dell’arte e
le proposte della FLC CGIL;

—   Le elezioni RSU: i lavoratori delle scuole molisane e i candidati della
FLC CGIL si confrontano con il Segretario nazionale

Data Scuole interessate Orario
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-60-del-10-marzo-2022-aggiornamento-graduatorie-ad-esaurimento-personale-scolastico-ed-educativo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-60-del-10-marzo-2022-aggiornamento-graduatorie-ad-esaurimento-personale-scolastico-ed-educativo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-presentazione-delle-domande-per-l-aggiornamento-delle-gae-triennio-2022-2025.flc
mailto:campobasso@flcgil.it
mailto:isernia@flcgil.it
mailto:molise@flcgil.it


Giovedì 31 marzo
2022 Tutte le istituzioni scolastiche del Molise 08.00÷11.00

 

L’Assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet.
Si ricorda che le tre ore di assemblea sono comprensive dei tempi di percorrenza. Il personale
interessato per partecipare potrà accedere tramite il seguente link:

https://meet.google.com/iyu-ptiv-rit

L ’ a s s e m b l e a  s a r à  t r a s m e s s a  a n c h e  i n  s t r e a m i n g  s u
https://www.facebook.com/Flc.Abruzzo.Molise

Interverrà:

FRANCESCO SINOPOLI
Segretario generale FLC CGIL

 

 AA95B4D  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003793 - II.10 - del: 24/03/2022 - 13:38:07

https://meet.google.com/iyu-ptiv-rit
https://www.facebook.com/Flc.Abruzzo.Molise

