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Circolare n. 312                                                                                 Prato, 6 maggio 2022 

 

A tutto il personale scolastico 

 

Sito web  

SEDE 

 

Oggetto: Assemblea del personale scolastico delle istituzioni scolastiche della 

Toscana lunedì 16 maggio 2022. 

 

Si comunica, che l’Organizzazione Sindacale Flc Cgil Toscana convoca un’assemblea 

del personale scolastico, lunedì 16 maggio 2022 dalle ore 8,00 alle ore 11,00, in modalità 

da remoto su GoogleMeet. Il personale potrà collegarsi al seguente link: 

https://meet.google.com/zxb-aicp-rzd 

Ordine del giorno: 
Mobilitazione sindacale contro il Decreto legge 36/2022 che straccia il Contratto 

nazionale, stabilendo in particolare: 

 Valutazione dei docenti selettiva, al termine della quale non più del 40% dei 

partecipanti sarà retribuita con una cifra una tantum. 

 Introduzione di ulteriori ore obbligatorie per la formazione e altre attività. 

 Finanziamento del sistema di valutazione con la Card Docente e il taglio di 9.600 

cattedre. 

 Reclutamento dei precari come un percorso a ostacoli: 60 crediti formativi per 

percorsi abilitanti, che in realtà alimenteranno il mercato dei titoli, concorso e prova 

finale dopo l’anno di prova, nessun accesso all’abilitazione per i precari 

 Nessun investimento sull’organico del personale ATA e cancellazione 

dell’organico Covid. 

Coloro che intendono partecipare devono indicarlo obbligatoriamente con un “SI” in 

corrispondenza del proprio nome nell’elenco allegato alla presente entro le ore 12.00 

dell’11 maggio 2022. 
                

 

 

                                                                                                               Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                          Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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