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GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 
 

Il prossimo 21 marzo, la XXV edizione della Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da 

Libera e Avviso Pubblico, si svolgerà a Palermo. 
 

Anche quest'anno Libera tenterà, nei limiti del possibile, di agevolare il 
raggiungimento della città scelta per la manifestazione nazionale a Palermo al fine 

di essere tutti insieme in piazza il 21 marzo. Per partecipare alla manifestazione di 

Palermo, è necessario compilare e inviare a Libera la scheda di adesione e il 
regolamento per la richiesta di contributi, scaricabili in allegato.  

Per inviare l'adesione compila il modulo online a questo link.  

Per informazioni è possibile telefonare al numero 334.9151845 oppure scrivere a 
segreteria.21marzo@libera.it  

Inoltre per venire incontro alle esigenze dei tanti che giungeranno a Palermo dal 

resto d'Italia, Libera in allegato  propone una serie di strutture convenzionate a cui 
fare riferimento. 

 

Proposta nazionale formativa 
La prossima Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie ci richiama ad una sfida importante. 

Saranno infatti 25 anni dalla nascita dell'associazione Libera. Un periodo 
lungo che ha reso protagoniste una vasta rete di associazioni, scuole, realtà 

sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori. 

Da allora molta strada è stata fatta. Innumerevoli sono state le iniziative, i 
percorsi di cambiamento proposti e realizzati: beni confiscati, memoria, 

educazione alla corresponsabilità, campi di formazione e impegno, 
accompagnamento delle vittime, formazione universitaria sono solo alcuni 

degli snodi più importanti dell’impegno collettivo di questo quarto di 

secolo. 
In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, 

rendendosi più nascoste ma sempre più invasive e pericolose per le nostre 

comunità e le nostre economie. Dunque l’azione contro le mafie e la 
corruzione è un’azione che si deve rendere sempre innovativa, capace di 

leggere il presente, affondando saldamente i piedi nella storia. 

Il 21 marzo è un momento di riflessione e di incontro, di relazioni vive e di 
testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, 

persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo 

contribuire a ricucire. È una giornata in cui si chiedono verità e giustizia per 
quelle vittime ed è altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della 

presenza delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con 

politica, economia e massoneria deviate. 
Leggere i nomi e i cognomi delle vittime è un modo per far rivivere quegli 

uomini e quelle donne, per non far morire le idee testimoniate e l’esempio 

di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e 
ai ricatti che imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e 

civile. Nel corso di questi 24 anni le centinaia di migliaia di ragazzi che 
hanno partecipato hanno sempre più compreso che dietro quel lungo elenco, 

quello scorrere innumerevole di nomi e cognomi, ci sono esseri umani veri 

e propri, storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene 
comune e di affermazione di diritti e di libertà negate. 
 
Informazioni ulteriori 

 Il MIUR ha già diramato l’appuntamento della Giornata attraverso la 
circolare con il numero di protocollo 3847 del 03.09.2019. 

 Si ricorda che la Giornata è ufficialmente riconosciuta dalla legge n. 20 
dell’8 marzo 2017. 

 Poiché il 21 marzo 2020 sarà sabato, ricordiamo che è possibile 

prevedere, qualora la scuola fosse chiusa, e per favorire la 
partecipazione degli studenti alla manifestazione, la delibera di 

un’apertura straordinaria. È altresì possibile richiedere il cambio di 

giorno di chiusura in quella settimana, per non mutare il numero di 
giorni di apertura (per es.. tenere chiuso lunedì 16 e aprire sabato 21).  

 L’appuntamento a Palermo è dato dalle ore 9 per il concentramento della 
manifestazione. A termine del corteo, nel pomeriggio, saranno previsti 

alcuni seminari e spettacoli, con chiusura alle ore 18, per partecipare 

ai quali sarà richiesta l’iscrizione sul sito di Libera. Con 
l’approssimarsi della Giornata saranno via via forniti dettagli.  

 Nel pomeriggio del venerdì 20 marzo avrà luogo, come ogni anno, un 
momento di pensiero e preghiera per tutte le vittime innocenti delle 

mafie: le modalità di partecipazione saranno indicate in prossimità 

della data. 

 
Treno Speciale 
Per facilitare la partecipazione da tutt’Italia alla XXV Giornata della Memoria e dell' Impegno, in 

accordo con Trenitalia partirà da Milano Centrale un treno speciale diretto a Palermo. 
Il treno, con sistemazione in cuccetta, partirà in data 20 marzo da Milano e ripartirà da Palermo alle 

19.30 del 21 marzo. 

Milano Centrale: la partenza è prevista tra le ore 10.00 e le 11.00. 
La ripartenza è prevista per il giorno stesso alle ore 19.30.  

Per iscriversi, sarà necessario compilare il form d’iscrizione e seguire le indicazioni ricevute. Qui link  

Per maggiori informazioni: info@liberapiemonte.it  - Tel. 011 3841081 

(Allegati a pag.2) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Federazione Lavoratori della Conoscenza                                                                               
Anno 25, N. 2  –  Febbraio 2020 

 

Editore: FLC CGIL Monza e Brianza, via Premuda 17, Monza.   Tel. 039 27311  –  Fax 737068.    Web: www.flcmonza.it     Email: monza@flcgil.it 
Autorizzazione Tribunale di Monza n. 1196 del 17/9/96    –   Direttore responsabile: Vincenzo Palumbo 

 

                Giornata della memoria e dell’impegno         pag. 1 Part -Time nella scuola, a.s. 2020/21              pag. 4     

               Libertà per Patrick George Zaki e Verità per Regeni   pag. 2 Supplenze personale A.T.A.:  domande nel 2021     pag. 4                                          

                         Coronavirus: contenimento e gestione dell’emergenza   pag. 2 Riscatto agevolato della laurea per chi è nel sistema 

Lo stesso programma per Concorso ordinario e straordinario   contributivo e anche per chi è nel sistema misto    pag. 5 

da  bandire entro il 30 aprile             pag. 2 Anticipo TFS a tassi agevolati non è ancora operativo   pag. 5 

Scuola: revocato lo sciopero del 6 marzo         pag. 2 Rassegna Sindacale, il quotidiano della Cgil      pag. 5 
TFA Sostegno: guida al 5° ciclo            pag. 3 Altre notizie in evidenza              pag. 5 

      Scuola e settori della conoscenza: novità con il Decreto      Sedi ed orari di consulenza FLC a Monza e in Brianza  pag. 6 

      “Milleproroghe”                  pag. 3 
   

 

INDICE 

IL GIORNALE DELLA FLC CGIL MONZA 

BRIANZA 
Mensile di informazione sindacale. 

Viene inviato per e-mail a tutti gli iscritti  
e a tutte le scuole della Lombardia. 

Viene pubblicato sul sito www.flcmonza.it 

Richiedilo ed invialo a tutti i tuoi contatti. 

 

https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=934973&lang=it
mailto:segreteria.21marzo@libera.it
https://liberapiemonte.it/iscrizioni-treno-21-marzo-2020/
mailto:info@liberapiemonte.it
http://www.flcmonza.it/
mailto:monza@flcgil.it
https://www.amnesty.it/zaky-attivista-egiziano-a-rischio-tortura-va-scarcerato-subito/
http://www.flcmonza.it/


 

 

C
G

IL
 

Federazione  Lavoratori  della  Conoscenza  Monza  e  Brianza 

pag.2 

 
Allegati 

 Le proposte di Libera verso il 21 marzo 2020  
 Inquadramento dei percorsi nelle classi con aree tematiche  
 Linee guida percorso laboratoriale memoria  

 Strutture_convenzionate_21_marzo_2020.pdf  
 Circolare Miur  
 
 (https://www.libera.it/schede-1049-xxv_giornata_della_memoria_e_dell_impegno)

 
 

 

STAVOLTA ANDRÀ TUTTO BENE? 
Libertà per Patrick George Zaki e Verità per Regeni 
 

Laika, che si definisce poster artist/attacchina (Ma non chiamatemi street artist, non mi permetterei mai. Io faccio 

l’attacchina), ripristina il murale dell’abbraccio tra Regeni e Zaki, che era stato rimosso da ignoti qualche giorno fa. 

Nella nuova opera si può osservare il momento dello strappo del disegno da parte di qualcuno, ma dietro non c’è un 

muro vuoto, ma tante persone che chiedono libertà per Zaki. 

 
https://www.amnesty.it/zaky-attivista-egiziano-a-rischio-tortura-va-scarcerato-subito/ 

 

 
 

 

 
CORONAVIRUS: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA  

Incontro con la ministra dell’istruzione 
 

Per la FLC CGIL occorrono senso di responsabilità (da qui l’annullamento dello sciopero del 6 

marzo) e linee chiare di orientamento a scuole e dirigenti scolastici. Si prosegua il dialogo con il 

sindacato. 
 

La notizia completa ed il DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) che dispone le misure 

anche per Scuola, Università, ecc. ai link:   

 

 http://contenimento-e-gestione-dell-emergenza-coronavirus-incontro-con-la-ministra.flc  

 http://decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-25-febbraio-2020.pdf  

 
 
 
 

LO STESSO PROGRAMMA PER CONCORSO STRAORDINARIO E ORDINARIO  DA  BANDIRE ENTRO IL 30 APRILE 
(Scheda su Decreto Legge “Milleproroghe” in altra notizia) 
 

La Camera dei Deputati ha approvato con la fiducia il Decreto Milleproroghe, con cui si stabilisce che il programma del concorso straordinario per la secondaria di 

1° e 2° grado sarà lo stesso del concorso ordinario e non più quello del 2016. Il programma sarà allegato al bando.  

La prova scritta per l’immissione in ruolo e quella per il conseguimento dell’abilitazione riguarderà argomenti afferenti alle classi di concorso e alle metodologie 
didattiche. 

Una considerazione doverosa deve far dire che l’acquisizione dei 24 CFU con procedura “espressa” dai vari Enti venditori di titoli di cartone (tutto anche solo in 

un giorno, basta che si paghi) non aiuterà nel superare la prova. 
 

Le bozze del bando ci dicono che la prova scritta del concorso straordinario sarà composta da 80 quesiti: 

 45 quesiti su argomenti afferenti alla disciplina di insegnamento  

 30 sulle metodologie didattiche 

 5 di comprensione del testo in lingua inglese 

 

 

SCUOLA:  REVOCATO LO SCIOPERO DEL 6 MARZO 
 

Nei giorni scorsi i cinque sindacati più rappresentativi della scuola hanno deciso di annullare lo sciopero già 

proclamato per il prossimo 6 marzo. La decisione è stata presa con grande senso di responsabilità in 
considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e dell’appello diffuso dalla Commissione di garanzia a non 

effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi. 
 

Per saperne di più. 

 
Lo stesso senso di responsabilità lo abbiamo nuovamente chiesto alla Ministra Azzolina in occasione 

dell’incontro di mercoledì 26 febbraio sull’emergenza Coronavirus.  

“Bisogna riannodare i fili del confronto - ha detto Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL - su 
tutti quei temi alla base dello sciopero: concorso docenti, PAS, concorso riservato facenti funzione DSGA. 
 

Un segnale politico decisamente chiaro quanto regressivo è stato dato in queste ore a due altri nostri settori. 

Su università e ricerca non solo facile propaganda, ora il Governo torna indietro anche sulla stabilizzazione 

dei ricercatori precari. E pensare che solo pochi giorni fa il Presidente del Consiglio e il Ministro del MIUR 
annunciavano l’intenzione di avviare un piano straordinario per l’assunzione di 10.000 ricercatori...  

Continua a leggere la notizia. 
 

 
Freepik.com 

 

 
Freepik.com 

https://www.libera.it/documenti/schede/le_proposte_di_libera_verso_il_21_marzo_2020.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/inquadramento_per_i_percorsi_nelle_classi_con_aree_tematiche.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/linee_guida_percorso_laboratoriale_memoria_2019_20rivisto.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/strutture_convenzionate_21_marzo_2020.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/circolare_miur.pdf
https://www.libera.it/schede-1049-xxv_giornata_della_memoria_e_dell_impegno
https://www.amnesty.it/zaky-attivista-egiziano-a-rischio-tortura-va-scarcerato-subito/
https://www.amnesty.it/zaky-attivista-egiziano-a-rischio-tortura-va-scarcerato-subito/
http://www.flcgil.it/scuola/contenimento-e-gestione-dell-emergenza-coronavirus-incontro-con-la-ministra-dell-istruzione.flc
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200225/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-25-febbraio-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/lo-sciopero-della-scuola-indetto-per-il-6-marzo-non-si-effettuera.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-coronavirus-sinopoli-ministra-azzolina-segno-responsabilita-consapevolezza-azioni-mettere-atto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/su-universita-e-ricerca-solo-facile-propaganda-ed-ora-il-governo-torna-indietro-anche-sulla-stabilizzazione-dei-ricercatori-precari.flc
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TFA SOSTEGNO – GUIDA AL 5° CICLO 
 
Il 12 febbraio 2020 è stato pubblicato il DM 95/2020 che regolamenta il V ciclo del TFA per 

acquisire la specializzazione all’insegnamento per i posti di sostegno. 

 
I posti disponibili sono complessivamente 19.585. I test preliminari di accesso sono stati fissati 

secondo il seguente calendario: 

 mattina del 2 aprile 2020: scuola dell’infanzia; 

 pomeriggio del 2 aprile 2020: scuola primaria; 

 mattina del 3 aprile 2020: scuola secondaria di I grado; 

 pomeriggio del 3 aprile 2020: scuola secondaria di II grado. 
Pubblicheremo tempestivamente eventuali rinvii. 
 

Per chiarire i tanti dubbi sui requisiti per accedere, i corsi, la selezione e le modalità di svolgimento,  
pubblichiamo una guida utile a orientare i docenti interessati. 

Disponibile anche il file con i bandi, i costi e i posti disponibili ateneo per ateneo. 

 guida flc cgil tfa v ciclo 

 scheda bandi tfa sostegno v ciclo 

 
Bando Università “BICOCCA” (MI): Iscrizione dal 26/02 al 20/03 – Tassa € 100,00 

https://www.unimib.it/sites/default/files/formazione_insegnanti/bandosostegno5ciclo_prot13332-20.pdf  

 
 
 

SCUOLA E SETTORI DELLA CONOSCENZA: NOVITA’ CON IL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE 
 

82 articoli e 444 commi. Queste sono le dimensioni che ha assunto il Decreto Legge 162/19 “Disposizioni 

urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché 

di innovazione tecnologica”, che è stato approvato dalla Camera dei Deputati, come dal Senato, con il voto di 
fiducia.  

Di seguito una sintesi delle norme: 

 

SCUOLA  

 Il concorso straordinario, il concorso ordinario, la procedura straordinaria per il conseguimento 

dell’abilitazione nella scuola secondaria, previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 126/19 , devono 

essere banditi entro il 30 aprile 2020. 

 La prova scritta relativa al concorso straordinario della scuola secondaria e alla procedura finalizzata 
all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria riguarderà il programma di esame previsto per il 

concorso ordinario per titoli ed esami e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016. 

 In relazione al concorso per titoli ed esami della scuola secondaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative 
griglie di valutazione.  

 

 L’adozione del curriculum dello studente allegato al diploma di scuola secondaria di II grado  è posticipato di un anno. A partire dal corrente anno 

scolastico la partecipazione alle prove INVALSI e ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento diventa obbligatoria per l’accesso 

all’esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione. 

 Nella provincia di Bolzano le prove INVALSI relative al “tedesco” diventeranno requisito indispensabile per l’accesso agli esami di Stato al termine del 
secondo ciclo, a partire dall’a.s. 2022/23. 

 L’organico del personale docente è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di 
personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

Tale incremento è finalizzato a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, a ridurre il sovraffollamento nelle classi e a favorire l'inclusione degli alunni 
e delle alunne con disabilità grave. I posti saranno ripartiti tra le regioni sulla base dei seguenti parametri: 

o ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di 

un alunno o studente con disabilità grave certificata; 
o monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica. 

 A decorrere dall’anno scolastico 2020/21 il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a trasformare a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 lavoratori, tra 

assistenti amministrativi e assistenti tecnici, ex cococo assunti a tempo parziale nell’anno scolastico 2018/19.  

 

EDILIZIA SCOLASTICA 

 Proroga al 31 dicembre 2020 del termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di 

edifici scolastici, #scuolesicure, previsti dal Decreto del “Fare” (Decreto Legge 69/13). 

 Per l'anno 2020, i termini fissati dalla legge di bilancio 2020  
a) per la richiesta da parte degli enti locali delle risorse per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa, tra l’altro, ad interventi di messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole; 
b) per la determinazione da parte del Ministero degli Interni dell’ammontare del contributo attributo 

sono posticipati rispettivamente dal 15 gennaio al 15 maggio e dal 28 febbraio al 30 giugno. 

 È posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli immobili adibiti ad uso scolastico collocati nelle zone a rischio sismico (con priorità per quelli 
situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017) devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica. 

 È differito al 30 giugno 2020 il termine assegnato ai Comuni per l’inizio dei lavori per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile finanzianti con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e previsti dall’art. 30 

del decreto Legge 34/19. 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI 
Dopo la nomina dei vincitori del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale sono assunti nel 

limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la vigente disciplina autorizzatoria. 

 

UNIVERSITÀ 
L’art. 6 comma 3 proroga al 30 giugno 2020  il termine per  la stipula a livello di  singolo ateneo del contratto integrativo per l’utilizzo, a titolo di cofinanziamento,  

 
yanalya - freepik.com 

 
Kotkoa_Freepik.com 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-95-del-12-febbraio-2020-percorsi-di-specializzazione-v-ciclo-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/scuola-al-via-v-ciclo-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/scuola-al-via-v-ciclo-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/scuola-al-via-v-ciclo-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-tfa-v-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/scheda-bandi-tfa-sostegno-v-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-tfa-v-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/scheda-bandi-tfa-sostegno-v-ciclo.flc
https://www.unimib.it/sites/default/files/formazione_insegnanti/bandosostegno5ciclo_prot13332-20.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-162-del-30-dicembre-2019-disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-legislativi-di-organizzazione-delle-pubbliche-amministrazioni-nonche-di-innovazione-tecnologica-milleproroghe.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-126-del-29-ottobre-2019-testo-coordinato-misure-urgenti-reclutamento-e-abilitazione-per-la-scuola-e-la-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc
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delle risorse pari a € 8.705.000,00 a decorrere dal 2019, finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei 
confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera. 

Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale sono prorogate per l'anno 

2021 (articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Pertanto, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzati: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di tipo B (articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) nel limite di spesa di 96,5 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; 

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di 
spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

 

Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 2022.  

Le risorse sono prelevate per 96,50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione dei finanziamenti per l’Agenzia Nazionale per la 
Ricerca (ANR) prevista dalla Legge di bilancio 2020; per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far 

fronte ad esigenze indifferibili. 
 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) 

L’art. 6 comma 2 proroga di ulteriori due anni accademici e fino al 2020/21 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e 

determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04. 
 

VALIDITÀ GRADUATORIE SETTORI SCUOLA E AFAM 
Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 147) non si applica alle assunzioni del personale 

scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili 

comunali.  
 

PROROGA DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

L’art. 11 comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione delle contribuzioni di 

previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015. 

 

Per altre misure relative a problematiche diverse si allega SCHEDA COMPLETA e TESTO DECRETO: 

 http://www.flcgil.it/attualita/decreto-legge-milleproroghe-la-camera-approva-con-voto-di-fiducia-il-testo-elaborato-dalle-commissioni-sintesi-degli-

interventi-sui-settori-della-conoscenza.flc  

 milleproroghe testo coordinato approvato dalla camera dei deputati 20 febbraio 2020 
 
 
 

PART-TIME NELLA SCUOLA A.S. 2020/2021  

Scadenza domanda il 15 marzo 2020 
 

Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per il rientro al tempo pieno. 
 

Entro il 15 marzo 2020 gli interessati potranno presentare la domanda di trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2020/21 oppure, viceversa, per 

richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time. 
 

Tale scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio 

 
La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata 

minima  è  due  anni  e,  in  assenza  di  diversa  comunicazione,  si  intende  prorogata  per  il  biennio  
successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche 

in relazione alla situazione complessiva degli organici. 

Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l'attivazione del part-
time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale. 

È possibile avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8 del DLgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o 

cronico-degenerativa comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore in assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da medesime gravi 
patologie. 

Nella domanda, vanno indicate la modalità di richiesta e cioè: 

 part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi); 

 part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo 
personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso 

in considerazione e cioè settimana, mese o anno); 

 part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità). 
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di 

II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come previsto dal piano orario degli ordinamenti. 
 

La normativa di riferimento ad oggi è il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018 ed il 

Decreto legislativo 81/15. 
Sul sito www.flcmonza.it  i modelli per part-time e rientro: http://www.flcmonza.it/Modelli.htm 

 

 
SUPPLENZE PERSONALE ATA:  DOMANDE NEL 2021 

Le graduatorie di supplenza del personale ATA sono state rinnovate nel 2017, ma avranno validità fino al 2021, per effetto della proroga decisa con Decreto 

Ministeriale n. 947 del 01/12/2017, che ha  stabilito: “Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel 
periodo precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2018/19, 2019/20, 2020/21”. La decisione è stata assunta dopo il grande ritardo nella pubblicazione 

delle attuali graduatorie; ritardo dovuto al grande numero delle domande (si parlò di un milione e mezzo di domande).  

Le attuali graduatorie di terza fascia ATA, quindi, saranno valide fino al 2020/21. 

La domanda di aggiornamento, di conferma o eventuale nuovo inserimento, andrà presentata nell’anno 2021 per il triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24. 
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RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA PER CHI È NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO E ANCHE PER CHI È 

NEL SISTEMA MISTO 
L’INPS con la circolare numero 6/2020 fornisce chiarimenti in merito alla novità introdotta dal DL 4/2019 sul riscatto della laurea.  

Il riscatto agevolato dei periodi di studi universitari è pari a € 5.260,00 – anche rateizzabili – per ogni anno da riscattare. 

L’INPS estende la platea degli aventi diritto, assegnando la possibilità di riscatto anche a chi abbia svolto gli studi prima del 1996, purché abbia meno di 18 anni di 

contribuzione al 31 dicembre del 1995 e almeno 15 anni di contributi al momento della domanda di riscatto, di cui almeno 5 anni nel periodo dopo il 1996. 

L’agevolazione vale anche per coloro che hanno già chiesto il riscatto col calcolo tradizionale, ma ancora non hanno ricevuto il decreto di pagamento. 

Per chi intende riscattare un percorso di studi antecedente al 1996 è obbligatoria l’opzione per il sistema di calcolo contributivo, meno generoso dal punto di 

vista dell’assegno pensionistico ma in grado di anticipare il momento dell’uscita dal lavoro. Ad esempio, per le lavoratrici che utilizzeranno per il pensionamento 

la così detta opzione donna, che comporta il calcolo dell’assegno pensionistico interamente col sistema contributivo, si può ipotizzare una convenienza nel 

richiedere il riscatto agevolato della laurea. 

Ma non per tutti è così, perché la rinuncia ai benefici del sistema retributivo potrebbe evidenziare la mancata convenienza del riscatto agevolato della laurea, ad 

esempio, per coloro che hanno già molti anni di contributi: più sono gli anni di contribuzione, ma che non arrivano a 18, prima del 31.12.1995, più è alta la 

non convenienza.  

Il riscatto agevolato della laurea è sempre molto conveniente per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 oppure ha solo qualche anno di contribuzione prima 

del 1996. 

Per tutti vale, a parte la misura dell'assegno, la possibilità di raggiungere prima il requisito degli anni di contribuzione per  una delle varie forme di 

pensione anticipata.   

Poiché sono molti gli aspetti che bisogna considerare prima di fare la scelta di tale tipologia di riscatto della laurea, invitiamo quanti fossero interessati a recarsi 

presso le nostre sedi FLC CGIL o presso il patronato INCA CGIL per avere tutti i chiarimenti del caso. 

 
 
 

ANTICIPO TFS A TASSI AGEVOLATI PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 4/2019 NON È ANCORA OPERATIVO 
L’anticipo del TFS, fino ad una cifra massima di 45.000,00 euro, si configura come un vero e proprio finanziamento da parte di banca o finanziaria, con interessi 
agevolati, restituito poi dall’INPS con il TFS al momento dell’erogazione con relativi interessi.  

L’anticipo è previsto per tutti e non solo per “Quota 100”, ma al momento è bloccato perché manca la convenzione tra Governo e banche, nonostante la legge 

prevedesse 60 giorni dalla legge di conversione del 29.03.2019 per i provvedimenti attuativi.  
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FLC Nazionale 

In evidenza 
Decreto legge Milleproroghe: ultime novità sui settori della conoscenza  
Ricercarsi 2020: indagine sui percorsi di vita e di lavoro nei settori della 

Conoscenza  
Coronavirus: firmata la direttiva per le pubbliche amministrazioni 
Coronavirus: incontro con la ministra dell’istruzione 
Coronavirus: nuovo Dpcm su misure di contenimento e contrasto nel settore 

istruzione 

 

Notizie precari 
Lo sciopero della scuola non statale e della formazione professionale 

indetto per il 6 marzo non si effettuerà 
Percorsi abilitanti a regime e formazione in ingresso dei docenti della 

secondaria: idee e tracce di lavoro presentate dalla FLC CGIL al seminario 

del 21 febbraio  
Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola 

secondaria statale Scuola secondaria: requisiti di accesso e caratteristiche 

del concorso ordinario 2020  
Guida al V ciclo del TFA sostegno  
V ciclo del TFA di sostegno: grave carenza di posti negli atenei del centro 

nord e nessuna risposta per i precari storici  
Pensionamenti scuola anno scolastico 2020/2021: presentate 33.886 

domande  
Decreto Milleproroghe: i sindacati chiedono al Governo una soluzione per i 
docenti con attività di sostegno e per i facenti funzioni di DSGA  
Incontro con il Ministro Manfredi sui settori università, ricerca e AFAM  
Concorsi università  
Concorsi ricerca  
 

Ultime notizie su Scuola, Afam,Università, Ricerca  
http://www.flcgil.it/attualita/ultime-notizie/  
 

Altre notizie di interesse 
Pensionamenti scuola anno scolastico 2020/2021: presentate 33.886 
domande   
Previdenza: nuove disposizioni per il riscatto agevolato della laurea nel 

sistema contributivo   
V ciclo del TFA di sostegno: grave carenza di posti negli atenei del centro 

nord e nessuna risposta per i precari storici   
Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola 
secondaria statale   

 

Percorsi abilitanti a regime e formazione in ingresso dei docenti della 
secondaria: idee e tracce di lavoro al seminario del 21 febbraio  
Scuola secondaria: requisiti di accesso e caratteristiche del concorso 

ordinario 2020 
Scuole paritarie e IeFP: urgenti percorsi abilitanti 
Scuole Italiane all’estero: primo incontro preparatorio sul contingente a.s. 

2020/2021 
PON “Per la Scuola”: modifica della tempistica di realizzazione dei moduli 

formativi degli avvisi su Alternanza scuola–lavoro II e Competenze di Base 

II 
Bonus docenti: con la legge di bilancio 2020 sono integralmente ripristinate 

le prerogative sindacali 
Liceo musicale: un bilancio (provvisorio) a dieci anni dalla sua istituzione 
CGIL: anche per il 2020 STOP a prove INVALSI durante ultimo anno di 

corso 
Scuola, CGIL: proroga validità requisiti accesso al ruolo per DSGA 
Tutte le notizie canale scuola 
P.A.: CGIL, bene apertura confronto, ora risorse per contratti e rilancio 

settore 
Autonomia differenziata: il 10 marzo i sindacati incontrano il Ministro 

Boccia 
“Filmare la storia”, concorso nazionale per le scuole e i videomaker 
Conoscenda 2020 è dedicata al grande Gianni Rodari e alle sue idee 
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.  

FLC CGIL Nazionale è anche presente su Facebook, Google+, Twitter e 

YouTube. 
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http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-modifica-della-tempistica-di-realizzazione-dei-moduli-formativi-degli-avvisi-su-alternanza-scuola-lavoro-ii-e-competenze-di-base-ii.flc
http://www.flcgil.it/scuola/bonus-docenti-con-la-legge-di-bilancio-2020-sono-integralmente-ripristinate-le-prerogative-sindacali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/bonus-docenti-con-la-legge-di-bilancio-2020-sono-integralmente-ripristinate-le-prerogative-sindacali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/liceo-musicale-un-bilancio-provvisorio-a-dieci-anni-dalla-sua-istituzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/cgil-anche-2020-stop-prove-invalsi-durante-ultimo-anno-corso.flc
http://www.flcgil.it/attualita/cgil-anche-2020-stop-prove-invalsi-durante-ultimo-anno-corso.flc
http://www.flcgil.it/attualita/scuola-cgil-proroga-validita-requisiti-accesso-al-ruolo-per-dsga.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/p-a-cgil-bene-apertura-confronto-ora-risorse-per-contratti-e-rilancio-settore.flc
http://www.flcgil.it/attualita/p-a-cgil-bene-apertura-confronto-ora-risorse-per-contratti-e-rilancio-settore.flc
http://www.flcgil.it/scuola/autonomia-differenziata-il-ministro-boccia-ricevera-la-flc-cgil-e-gli-altri-sindacati-scuola-e-istruzione-il-10-marzo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/autonomia-differenziata-il-ministro-boccia-ricevera-la-flc-cgil-e-gli-altri-sindacati-scuola-e-istruzione-il-10-marzo.flc
http://www.flcgil.it/attualita/filmare-la-storia-concorso-nazionale-scuole-videomaker.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2020-in-stampa-dedicata-al-grande-gianni-rodari-e-alle-sue-idee.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
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FLC  CGIL  MONZA  BRIANZA 

Federazione Lavoratori della Conoscenza 

Scuola – Università – Ricerca – Afam - Formazione Professionale 

Via Premuda 17 - 20900 Monza - Tel. 039 2731217 - Fax 039737068 

sito: www.flcmonza.it   -   e-mail: monza@flcgil.it 
 

 

CONSULENZA 
SOLO PER ISCRITTI E SU APPUNTAMENTO  

 

 

 

MONZA – Via  Premuda 17 

Tel. 039 2731.217 

 

Consulenza ordinaria    

lunedì, mercoledì, venerdì  15.00 - 17.30 

 

Pensioni-previdenza-carriera-stipendio martedì  15.00 - 17.30 

 

Ufficio Vertenze e Legale 

mercoledì  16.00 - 18.00 

 

Sportello RSU e delegati 

giovedì 15.00 -18.00 su appuntamento col Segretario 

 

Informazioni telefoniche brevi 

Tel. 039 2731.217 

lunedì, mercoledì, venerdì  17.00 -18.00 
 

CARATE BRIANZA – Via Cusani 77  

tel. 039 2731.420 (prenotazione e informazioni) 

consulenza ordinaria:  giovedì 15.00 - 17.30 

 

CESANO MADERNO – Corso Libertà  70  

tel. 039 2731.460-1 (prenotazione e informazioni) 

consulenza ordinaria:  giovedì 15.00 - 17.30 
 

DESIO – Via Fratelli Cervi 25  

tel. 039 2731.490 (prenotazione e informazioni) 

consulenza ordinaria:  giovedì 15.00 - 17.30 

 

LIMBIATE – Piazza Aldo Moro 1  

tel. 039 2731.550 (per prenotare: 039 2731217) 

consulenza ordinaria:   lunedì 15.00 - 17.30 

previdenza-stipendio:  giovedì 15.00 - 17.30 

 

VIMERCATE – Piazza Marconi 7 

tel. 039 2731.680 (prenotazione e informazioni) 

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30 
 

http://www.flcmonza.it/
mailto:monza@flcgil.it

