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Organici scuola: il punto della situazione 

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali l’annuale nota 

relativa agli organici del personale docente per il prossimo anno scolastico. 

La nota 13520/2021 fornisce le istruzioni operative a livello regionale dove avverrà 

il confronto con i sindacati sui criteri di assegnazione delle dotazioni provinciali per 

tutti i gradi di scuola. 

Nei giorni scorsi abbiamo dato conto delle difficoltà emerse nelle relazioni sindacali 

intercorse in queste settimane: il Ministero ha operato solo gli adeguamenti previsti dalle 

norme con pochi elementi di flessibilità. Una politica conservativa 

dell’amministrazione, dunque, che però, soprattutto a seguito della nostra pressione, ha 

comunque introdotto nel testo degli elementi di maggiore flessibilità (eliminando per 

esempio il riferimento al numero di alunni per classe) e di apertura a possibili ulteriori 

risorse, da noi fortemente richieste per rispondere alle reali esigenze delle scuole nella 

situazione di emergenza che stiamo vivendo da mesi. 

Continua a leggere la notizia. 

Il 28 aprile si è invece tenuto un incontro sugli organici del personale ATA. 

Il Ministero dell’Istruzione ha ribadito le posizioni restrittive già espresse nel precedente 

incontro e non abbiamo registrato passi in avanti. Continueremo con il nostro 

impegno affinché si giunga ad un “Patto per la Scuola” che preveda il rafforzamento 

degli organici ATA. 

Continua a leggere la notizia. 

In evidenza 

Piano scuola estate 2021: in arrivo la circolare su tempi e modalità per distribuire i 510 

milioni 

“Patto per l’Istruzione e la Formazione”: il Ministro Bianchi convoca i sindacati il 6 

maggio 

Lavoratori ATA precari, ex LSU e Appalti storici di nuovo in presidio presso il Senato 

“Istruire è educare”, quattro seminari per contribuire al dibattito pubblico sull’istruzione 

“Istruire è educare. Alla ricerca del senso perduto”: rivedi la lezione magistrale di Carlo 

Sini 

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 

Notizie scuola 

Piano estate: 510 milioni di euro alle scuole. Il Ministero dell’Istruzione incontra i 

sindacati 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-13520-del-29-aprile-2021-dotazioni-organiche-del-personale-docente-per-l-anno-scolastico-2021-22.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2021-2022-docenti-ministero-istruzione-conferma-posti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2021-2022-personale-ata-avviato-il-confronto-fra-sindacati-e-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2021-2022-personale-ata-avviato-il-confronto-fra-sindacati-e-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/patto-per-l-istruzione-e-la-formazione-il-ministro-bianchi-convoca-i-sindacati-il-6-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2021-2022-personale-ata-nessun-cambio-passo-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-mi-incontra-i-sindacati-in-arrivo-la-circolare-su-tempi-e-modalita-per-distribuire-i-510-milioni-del-piano-estate.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-mi-incontra-i-sindacati-in-arrivo-la-circolare-su-tempi-e-modalita-per-distribuire-i-510-milioni-del-piano-estate.flc
http://www.flcgil.it/scuola/patto-per-l-istruzione-e-la-formazione-il-ministro-bianchi-convoca-i-sindacati-il-6-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/patto-per-l-istruzione-e-la-formazione-il-ministro-bianchi-convoca-i-sindacati-il-6-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-ata-precari-ex-lsu-e-appalti-storici-di-nuovo-in-presidio-presso-il-senato.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-quattro-seminari-per-contribuire-al-dibattito-pubblico-sull-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-alla-ricerca-del-senso-perduto-lezione-magistrale-carlo-sini.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istruire-e-educare-alla-ricerca-del-senso-perduto-lezione-magistrale-carlo-sini.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-estate-510-milioni-euro-scuole-ministero-istruzione-incontra-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-estate-510-milioni-euro-scuole-ministero-istruzione-incontra-sindacati.flc


PON “Per la Scuola”: pubblicato il Manuale Operativo dell’Avviso relativo al Piano 

scuola estate 2021 

PON “Per la Scuola”: pubblicato l’avviso relativo al Piano scuola estate 2021 

Dirigenti Scolastici: i sindacati incontrano il Ministro Bianchi 

Il fardello dei presidi 

Rinnovo CCNL AGIDAE: i sindacati propongono un accordo economico sul tabellare 

nel triennio 2021-2023 

Il parere del CSPI sull’O.M. relativa agli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021 

Pubblicato il CU dei lavoratori della Scuola e dell’AFAM nell’area riservata di NoiPA 

Graduatorie ATA terza fascia: presentate 2.178.949 domande 

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023 

Scuole italiane all’estero: trasmessi il contingente 2021/2022 e il decreto per le 

commissioni degli esami di Stato 

Comandi al MAECI: pubblicati i bandi di selezione per docenti ed assistenti 

amministrativi 

Precari scuola: troppe questioni in sospeso, il Ministero ci convochi 

Concorso straordinario: idonei e vincitori, procedure per conseguire l’abilitazione e la 

conferma nel ruolo 

Prove suppletive concorso straordinario: partiranno dal 14 maggio 

Scuola, precari “contratto COVID”: rivedi l’assemblea online del 30 aprile 

Riconosciuto dal TAR Lazio il diritto dei diplomandi privatisti a inserirsi nelle GPS 

Altre notizie di interesse 

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla 

Corso online “A scuola di Costituzione” 

25 aprile, l’alba della Costituzione: altissima partecipazione all’evento 

“Piano per la scuola estate 2021”: il comunicato di Aimc, Cidi, Mce e Proteo Fare 

Sapere 

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-per-la-scuola-pubblicato-il-manuale-operativo-dell-avviso-relativo-al-piano-scuola-estate-2021.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-per-la-scuola-pubblicato-il-manuale-operativo-dell-avviso-relativo-al-piano-scuola-estate-2021.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-l-avviso-relativo-al-piano-scuola-estate-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/dirigenti-scolastici-i-sindacati-incontrano-il-ministro-bianchi.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-fardello-dei-presidi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/rinnovo-ccnl-agidae-i-sindacati-propongo-un-accordo-economico-sul-tabellare-nel-triennio-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/rinnovo-ccnl-agidae-i-sindacati-propongo-un-accordo-economico-sul-tabellare-nel-triennio-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-parere-del-cspi-sull-o-m-relativa-agli-scrutini-finali-per-l-anno-scolastico-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-il-cu-dei-lavoratori-della-scuola-e-dell-afam-nell-area-riservata-di-noipa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-presentate-2178949-domande.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-trasmessi-il-contingente-2021-2022-e-il-decreto-per-le-commissioni-degli-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-trasmessi-il-contingente-2021-2022-e-il-decreto-per-le-commissioni-degli-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/comandi-al-maeci-pubblicati-i-bandi-di-selezione-per-docenti-ed-assistenti-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/comandi-al-maeci-pubblicati-i-bandi-di-selezione-per-docenti-ed-assistenti-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/precari-scuola-troppe-questioni-in-sospeso-il-ministero-ci-convochi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-idonei-e-vincitori-procedure-per-conseguire-l-abilitazione-e-la-conferma-nel-ruolo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-idonei-e-vincitori-procedure-per-conseguire-l-abilitazione-e-la-conferma-nel-ruolo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prove-suppletive-concorso-straordinario-partiranno-dal-14-maggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-precari-contratto-covid-30-aprile-assemblea-online.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/taranto/riconosciuto-dal-tar-lazio-il-diritto-dei-diplomandi-privatisti-a-inserirsi-nelle-gps.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/caaf-cgil-guida-ai-servizi-ecco-come-averla.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/corso-online-a-scuola-di-costituzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/25-aprile-l-alba-della-costituzione-altissima-partecipazione-all-evento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/piano-per-la-scuola-estate-2021-il-comunicato-di-aimc-cidi-mce-e-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/attualita/piano-per-la-scuola-estate-2021-il-comunicato-di-aimc-cidi-mce-e-proteo-fare-sapere.flc


Aimc, Cidi, Mce, Proteo Fare Sapere: “I problemi della scuola in vista della fine d’anno 

e della ripresa a settembre” 

“Ripartire dall’estate con lo sguardo verso il nuovo inizio”, nota di Dario Missaglia, 

Presidente Proteo Fare Sapere 

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL 

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, Instagram, Twitter e YouTube. 

__________________ 
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Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie 
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