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COS'È, COME SI ELEGGE E COME FUNZIONA LA RSU
 

 COME SI VOTA
 

LEGGI LE FAQ

Pubblicata l'ordinanza sulla mobilità del
personale docente, educativo e ATA per il
2022/23. Tutte le scadenze

 

Da: grassi.elena0@gmail.com
Oggetto: Fwd: [NEWSLETTER] Cisl Scuola Pavia-Lodi - 28 febbraio 2022
Data: 02/03/2022 08:42:57

---------- Forwarded message ---------
Da: CISL SCUOLA E FORMAZIONE PAVIA-LODI <newscislscuolapavia@gmail.com> 
Date: lun 28 feb 2022 alle ore 18:21
Subject: [NEWSLETTER] Cisl Scuola Pavia-Lodi - 28 febbraio 2022
To: <grassielena0@gmail.com>
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Leggi tutto

Pubblicata l'ordinanza ministeriale n. 45 del
25.2.2022 che fissa i termini per le operazioni di
mobilità territoriale e professionale (trasferimenti
e passaggi) del personale docente, educativo e
ATA per l'a.s. 2022/23. 
Le domande, per il personale docente, si
potranno presentare dal 28 febbraio al 15
marzo, per il personale ATA dal 9 marzo al 25
marzo.
Il personale educativo le potrà produrre dal 1°
marzo al 21 marzo. La presentazione avverrà
con modalità on line.
I docenti IRC, per i quali la procedura non è
informatizzata ed è stata pubblicata una
specifica ordinanza (n. 46 del 25.2.2022),
potranno presentare le domande dal 21 marzo
al 15 aprile.

ORARI UFFICI CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI PER
CONSULENZA: 

PAVIA: Via A. Rolla, 3 - Tel. 0382.21622 - dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e
14.00-18.30 
LODI: Piazzale Forni, 1 - Tel. 0371.5910207 - a partire da mercoledì 2 marzo
p.v. tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
VOGHERA: Via Plana, 87 - Tel. 0383.365723 - lunedì pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00 
VIGEVANO:Via Madonna 7 Dolori, 6 - Tel. 0381.82085 - martedì 9.00-12.00,
mercoledì e giovedì 15.00-18.00 
MORTARA: Viale Parini, 4 - Tel. 0384.99137 - martedì e giovedì pomeriggio
15.00-18.00
 
ATTENZIONE!
LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA' E' RISERVATA AGLI
ISCRITTI O A CHI INTENDE ISCRIVERSI ALLA CISL SCUOLA PAVIA-LODI
ED E' NECESSARIO  FISSARE L'APPUNTAMENTO

Vedi
video

La CISL sta con l'Ucraina e con la sua
comunità in Italia. Luigi Sbarra alla
manifestazione del 26 febbraio contro la
guerra
I sindacati e decine di associazioni sono scesi in
p i a z z a sabato 26 febbraio a Roma a
manifestare contro l'invasione dell'Ucraina, per
dire no alla guerra e chiedere una immediata
cessazione delle azioni militari. "Mai come oggi -
hanno affermato in un comunicato CGIL, CISL e
UIL - è evidente che la pace ed il ripudio delle
guerre debbono essere la priorità dell’agenda
politica italiana, europea e mondiale".
"La Cisl sta con l’Ucraina, con la sua gente, con la
sua comunità in Italia - ha scritto il segretario
generale Luigi Sbarra in un articolo per Conquiste
del Lavoro -, contro chi pensa di poter spostare
con i carri armati i confini dell’Europa e mettere
in discussione la democrazia e la libertà".
Riproponiamo l'intervento delsegretario
generale CISL, Luigi Sbarra, nel corso della
manifestazione.

Condanna dell'invasione russa e solidarietà
al popolo ucraino, comunicato del CSPI 
In un comunicato stampa il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione esprime la ferma
condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte
delle truppe della Federazione russa. Di seguito il
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testo del comunicato.
Nel seguire con forte angoscia e preoccupazione
gli eventi drammatici che stanno segnando le
sorti dell'Ucraina, il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione condanna il ricorso alla guerra
da parte della Federazione russa ed esprime con
viva partecipazione solidarietà al popolo ucraino,
vittima di una inaccettabile prevaricazione delle
proprie libertà fondamentali.
Il CSPI auspica che, nella speranza di un mondo
senza conflitti e senza armi, si intraprenda al più
presto la via del dialogo e della diplomazia per
ripristinare la pace e porre fine ad una guerra
che - come ogni guerra - porta solo distruzione e
vittime innocenti.
Nella convinzione che la scuola è da sempre e in
ogni luogo uno spazio di confronto e di dialogo,
un pensiero particolare va ai bambini, agli
studenti e ai docenti dell'Ucraina, costretti a
subire le conseguenze di una prepotente
violazione dei diritti umani, che è destinata a
segnare profondamente il vissuto personale
nonché il percorso scolastico, educativo e
formativo delle giovani generazioni.
Roma, 25 febbraio 2022

Leggi tutto

Il parere del CSPI sul Regolamento
concernente le GPS e le graduatorie di
istituto
Nell'adunanza plenaria svoltasi ieri, 25 febbraio,
in modalità telematica nel rispetto delle misure
governative concernenti l'emergenza sanitaria, il
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
(CSPI) ha espresso all'unanimità il proprio parere
sullo schema di decreto del Ministro
dell’istruzione recante “Regolamento
concernente la costituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e
il conferimento delle supplenze per il personale
docente ed educativo”.

Leggi tutto

Aggiornamento graduatorie a esaurimento
(GaE), presentata ai sindacati la bozza di
Decreto Ministeriale 
In data 25 febbraio si è tenuto un incontro di
informativa sull’imminente decreto ministeriale
con il quale verranno disposti i termini e le
modalità di aggiornamento periodico delle GaE
per il triennio 2022/23- 2024/25.
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          Assegno unico 2022: come
funziona
L’assegno unico e universaleè un NUOVO sostegno economico per le
famiglie con figli che viene attribuito a partire dal settimo mese di
gravidanza e fino al 21º anno di età.
E’ definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a
sostegno delle famiglie, “universale” in quanto viene attribuito a decorrere
dal 2022 a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia a
prescindere dall’attività lavorativa.
 

ATTENZIONE!!!!
Con l’arrivo dell’assegno unico e universale saranno abolite una
serie di misure di sostegno alla famiglia:
 

Bonus Mamma Domani (premio alla nascita di 800 euro);
Bonus Bebè;
Assegni familiari (ANF-DIP: Assegno per il Nucleo Familiare);
Assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori .

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del
bonus asilo nido.
L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico ed è
relativo ai 2 anni precedentti (2020). Precisiamo che l'ISEE non è
obbligatorio, ma non presentandolo verrà erogato l'importo minimo. Inoltre
sono previste delle maggiorazioni per casi specifici. Ricordiamo che l'ISEE è
composto dalla famiglia angrafica, ovvero da tutte le persone residenti nella
stessa abitazione (indipendentemente dai legami di parentela). 

 
Quindi, se percepite una delle prestazioni sopraindicate,

OCCORRE presentare domanda per l'Assegno Unico!
Vedi volantino Assegno

Unico

EMERGENZA COVID-19 E SCUOLA
Tutte le informazioni utili sull'emergenza
coronavirus, in particolare quelle più
direttamente riferite al sistema scolastico, sono
oggetto di news quanto più possibile tempestive
e vengono raccolte in una pagina del sito
www.cislscuola.it appositamente dedicata.

Vai al sito del PATRONATO INAS CISL 
per avere più informazioni in merito

all'Assegno Unico Universale
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Leggi tutto

Visita il nostro sito
CISL SCUOLA PAVIA-LODI

per essere sempre
aggiornato sul mondo della

scuola!
 

Questa email è stata inviata a cura della Cisl Scuola e Formazione di Pavia-
Lodi

 Tutti i diritti riservati - Vietata la duplicazione se non autorizzata
Non rispondere a questo indirizzo mail e non spostare in SPAM

Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL SCUOLA E FORMAZIONE PAVIA-
LODI

 
SE NON VUOI PIU' RICEVERE LE NEWS dalla CISL SCUOLA e FORMAZIONE di Pavia -

Lodi CLICCA QUI 

© 2021 CISL SCUOLA E FORMAZIONE PAVIA-LODI
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