
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Sms 3351852813 - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
 www.cgil.bergamo.it/FLC  

 
Bergamo, 29/04/2022 
 

1- PRIMO MAGGIO 2022 LA PAROLA D’ORDINE È IL LAVORO, IL BUON 
LAVORO – Manifestazione a Bergamo 
“La buona notizia è che dopo due anni di sosta forzata scendiamo di nuovo in piazza per la 
festa del Primo Maggio, la festa delle lavoratrici, dei lavoratori, del lavoro. La cattiva, 
tragica notizia è che ci ritroviamo nel bel mezzo di un conflitto scoppiato quasi nel cuore 
dell’Europa che mai avremmo immaginato possibile ai nostri tempi”. Il PRIMO MAGGIO si 
scende in piazza per il lavoro e per la Pace. Clicca per il volantino 

Partecipiamo numerosi alla manifestazione: ore 9.00 ritrovo al piazzale della 
stazione. Trovalo striscione della FLC CGIL e unisciti a noi! 

Notizia ->Clicca qui 
 

2- Speciale TFA SOSTEGNO – Corso online di Proteo Fare Sapere 
In vista delle imminenti selezioni per il TFA promuoviamo e consigliamo di seguire il corso 
online promosso da Proteo Fare Sapere Nazionale. Clicca qui per maggiori informazioni 
ed iscrizioni 
L’università di Bergamo attiva i corsi. Per dettagli Clicca qui 
Speciale TFA Sostegno -> Clicca qui 
 

3- GPS 2022, in arrivo il decreto: anticipazioni 
I tempi dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze sono ormai 
prossimi. Nei prossimi giorni si potrà presentare istanza di permanenza, di aggiornamento 
con possibilità di trasferimento di provincia e di nuovo inserimento nelle GPS di I e II fascia 
per il triennio 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. 
Per prenotare gli appuntamenti ed essere pronti ed informati per le imminenti aperture 
delle GPS compila il modulo seguente:-> Clicca qui 
Comunichiamo che gli appuntamenti verranno gestiti in base al numero di richieste e ci 
organizzeremo per soddisfare tutti, facendo anche incontri per piccoli gruppi omogenei 
Qui un video per le anticipazioni e modalità-> Clicca qui 
 
 

4- Organici scuola 2022/2023: docenti, illustrati gli indicatori di status per 
autorizzare le classi in deroga al DPR 81/2009 
Il Ministero dell’Istruzione ha fatto chiarezza sul processo di rilevazione dello stato di 
fragilità e rischio-dispersione che determina l’assegnazione dei posti in organico di diritto 
alle scuole. Centrale il ruolo dell’INVALSI nell’analisi dei dati. Saldo il criterio che conferma 
le dotazioni attuali. 
Notizia-> Clicca qui 
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5- L’educazione motoria nella scuola primaria, rivedi la diretta del 
seminario nazionale 
L’incontro che abbiamo organizzato in rete si è tenuto online il 27 aprile. 
“Unitarietà del curricolo o specialismo disciplinare?” è il titolo del seminario nazionale 
sull’educazione motoria nella scuola primaria organizzato dalla FLC CGIL il 27 aprile 2022, 
in vista dell’entrata in vigore del provvedimento in Legge di Bilancio 2022 che introduce 
“gradualmente” tale insegnamento da parte di docenti forniti di titolo specifico. 
Guarda il video-> Clicca qui 
 

6- Inclusione scolastica alunni con disabilità: il Consiglio di Stato accoglie 
l’appello del ministero sul nuovo modello di PEI 
Il nuovo pronunciamento ribalta la sentenza di annullamento dello scorso 14 settembre. 
Tornano in vigore il D.I. 182/2020 e le correlate Linee Guida. 
Notizia -> Clicca qui 
 

7- Rsu 2022, affluenza oltre il 70%, vince la democrazia. Fp e Flc Cgil i 
sindacati più votati 
Una straordinaria partecipazione ha caratterizzato le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze sindacali unitarie del 5, 6 e 7 aprile scorsi nei servizi pubblici e nella 
conoscenza. Il commento dei segretari generali di categoria Francesco Sinopoli (Flc) e 
Serena Sorrentino (Fp). 
Notizia -> Clicca qui 
 

8- Concorso STEM, uso di carta e penna: la FLC CGIL scrive al Ministero per 
chiedere di dare la possibilità di usarle 
In occasione del primo concorso STEM l’uso di carta e penna era stato consentito, ora 
mancano indicazioni analoghe e a pagarne il prezzo sono i candidati coinvolti nel concorso. 
Notizia-> Clicca QUI 
 

9- La dirigenza scolastica e i nuovi scenari della scuola del futuro 
Un quesito di Il 9 e 10 maggio 2022 si svolgerà a Roma il Convegno nazionale dei dirigenti 
scolastici organizzato dalla FLC CGIL e da Proteo Fare Sapere. 
Notizia -> Clicca qui 
 

 
 

 
 
 

  
Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI  

A cura della FLC CGIL BERGAMO 
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