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Dal 9 novembre 2022 la sottoscrizione ha sei mesi di tempo per raccogliere le 50.000 firme 
necessarie a portare la legge di iniziativa popolare in Parlamento perché venga discussa.
La proposta è finalizzata a:
• eliminare le intese pattizie che introducono l'autonomia  differenziata attraverso 
la trattativa tra governo e singola regione, riducendo il parlamento a un ruolo di ratifica
e introdurre eventuali referendum;
• riportare la formazione professionale dalla competenza regionale alla 
ccompetenza concorrente Stato-Regioni e spostare l’istruzione (e altre materie
strategiche) dalla potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato;
• modificare i livelli “essenziali" in livelli "uniformi" delle prestazioni;
• introdurre la supremazia della legge statale, costruita sull'unità della Repubblica.

Ci sono anche rischi 
per il diritto all’istruzione?
SìSì, con l’istruzione regionale sarebbe negato 
l’esercizio del diritto allo studio in maniera 
uguale su tutto il territorio nazionale e si 
realizzerebbe un doppio regime fra quello 
nazionale e quello regionale.
IlIl divario Sud-Nord non potrebbe che 
aumentare, la diffusione uniforme di 
scuole dell’infanzia e tempo pieno sarebbe 
definitivamente negata, il valore legale del 
titolo di studio sarebbe compromesso e le 
Regioni potrebbero decidere autonomamente 
su programmi, strumenti e risorse.

Cosa potrebbe accadere se si 
realizzasse questo percorso?
Oltre Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto, molte altre Regioni hanno avanzato 
richieste autonomistiche sulla scuola, 

pertanto, tra le bozze regionali, leggiamo che: 
 •  • si vuole costruire un organico regionale 

del personale scolastico 
 • si vogliono bandire concorsi regionali 
 • si vuole regionalizzare da subito la 

Dirigenza scolastica
 • si vogliono costruire contratti regionali
 • si  • si vogliono differenziare gli stipendi sulla 
base delle risorse economiche regionali

 • si vuole intervenire sulla mobilità, non 
più su base nazionale con evidenti blocchi 

degli spostamenti tra regioni.

Cosa sta facendo il governo Meloni?
IIl Ministro Calderoli e altri autorevoli 
esponenti dell’esecutivo hanno già 

rilanciato l’attuazione dell’Autonomia 
Differenziata e con la Legge di bilancio 
2023 (art. 1 c. 791-798) hanno messo 

nero su bianco la volontà del governo di 
realizzare i progetti regionalistici.

Cos’è l’Autonomia differenziata?
È È un percorso, ancora parzialmente attuato, 
previsto dal Titolo V della Costituzione, 
innovato dalla riforma del 2001, che 
assegna alle Regioni la responsabilità su 
materie precedentemente assegnate allo 
Stato. In particolare, a seguito delle intese 
stipulate dal governo Gentiloni nel 2018 con 
le le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto erano già state declinate le richieste 
autonomistiche su molte materie, tra cui 
scuola, ambiente, vie di comunicazione…

Perché diciamo NO all'Autonomia differenziata

https://www.flcgil.it/attualita/sindacato/avviata-la-raccolta-firme-per-contrastare-la-regionalizzazione-del-sistema-pubblico-di-istruzione.flc
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC


La Federazione  Lavoratori  della  Conoscenza  CGIL a
Congresso
L’appuntamento  è  a  Perugia  il  14,  15  e  16  febbraio.  Il  Premio  Nobel  Giorgio  Parisi  e

Maurizio Landini nella giornata di apertura. Programma dei lavori ed eventi che potranno

essere seguiti in diretta streaming sul sito: congresso2023.flcgil.it 

Leggi  l’articolo:  https://www.flcgil.it/attualita/sindacato/lezioni-di-pace-federazione-
lavoratori-conoscenza-cgil-a-congresso.flc 

https://www.flcgil.it/attualita/sindacato/lezioni-di-pace-federazione-lavoratori-conoscenza-cgil-a-congresso.flc
https://www.flcgil.it/attualita/sindacato/lezioni-di-pace-federazione-lavoratori-conoscenza-cgil-a-congresso.flc
https://congresso2023.flcgil.it/


Linee guida sull’orientamento: riunione al Ministero. 
La sede per definire figure e compensi è quella negoziale
150 milioni di euro per l’attività di orientamento. A breve la convocazione di un tavolo

tecnico sui criteri di retribuzione del tutor.

Le linee guida introducono nei  percorsi  di  istruzione secondaria  di  I  e  II  grado  30 ore

aggiuntive specifiche per realizzare attività di orientamento per gli studenti. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/linee-guida-orientamento-riunione-

ministero.flc 

Procedure abilitanti e di reclutamento PNRR: prosegue 
il confronto con il Ministero
La trattativa entra nel merito: percorsi di assunzioni incentrati sulla formazione e sui corsi 

abilitanti con quote per precari e ingabbiati .

Tre capisaldi presenti nel DL 36/2022 rimangono fermi: formazione; prova concorsuale; 

periodo di prova.

Nella  proposta  cambia  evidentemente  l’impostazione  del  momento  selettivo  che  viene

collocato in uscita, in coerenza con l’esigenza di tempi veloci per fare le assunzioni. 

L’idea  è  quindi  quella  di  valorizzare  le  professionalità  operanti  a  scuola  che  vengono

individuate dalle GPS, fargli raggiungere gli standard formativi definiti nel PNRR mediante

un percorso ad hoc da fare nell’anno di prova, prova finale a cui dare valore concorsuale.

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-abilitanti-e-di-reclutamento-

pnrr-prosegue-il-confronto-con-il-ministero.flc 
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Esami di Stato conclusivi primo ciclo 2022/2023: torna il
regime pre-covid
Emanata la nota ministeriale che contiene le informazioni sintetiche circa lo svolgimento

dell’esame. 

Si tratta di indicazioni sintetiche sui  requisiti di ammissione  e lo  svolgimento delle prove

scritte e del colloquio dove chiaramente si evince, ed è riportato in premessa, che il quadro

normativo di riferimento torna ad essere il DLgs 62/17, ovvero il contesto che regolava le

modalità adottate prima dell’emergenza sanitaria. 

Leggi  l’articolo:  https://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-conclusivi-primo-ciclo-

2022-2023-torna-regime-pre-covid.flc 

Procedure informatizzate supplenze: informativa del 
Ministero dell’Istruzione e Merito sul sistema INS
Apportati miglioramenti al sistema su completamenti e precedenze; manca un intervento che

renda efficiente l’inserimento delle sedi disponibili e la pubblicazione dei posti. Senza 

questo ulteriore passaggio non possiamo essere soddisfatti e ci batteremo per aver risposte 

chiare.

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-supplenze-
informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-ins.flc 

Procedure informatizzate immissioni in ruolo: 
informativa del Ministero dell’Istruzione e Merito sul 
sistema INR
Grazie al confronto costruttivo tra sindacati e amministrazione saranno realizzate diverse 

migliorie nella procedura

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-
immissioni-in-ruolo-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-
inr.flc 
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Contratto  “Istruzione  e  Ricerca”  2019-2021:  ok  della
Corte dei Conti sulla parte economica
Pubblicata la delibera che certifica positivamente l’accordo sui principali aspetti del 

trattamento economico del personale. Indicate le risorse effettivamente impegnate e 

quelle disponibili per il prosieguo della trattativa.

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-

istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc 

Contratto  “Istruzione  e  Ricerca”  2019-2021:  la
trattativa ha affrontato le tematiche del settore scuola
La FLC CGIL chiede il rafforzamento delle relazioni sindacali di livello nazionale, 

regionale e di scuola. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-
2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc 

https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc


INPS:  istituzione  della  nuova  forma  di  anticipazione
ordinaria  del  TFS/TFR  per  i  pensionati  del  pubblico
impiego
Necessaria l’iscrizione al Fondo credito.

È una opportunità che riduce la gravità del ritardo con cui i pensionati pubblici riscuotono il

TFS/TFR maturato, ma non risolutiva del problema che da anni le categorie del pubblico

impiego e la CGIL tentano di affrontare con i  vari  governi e che non hanno smesso di

perseguire. 

Leggi l’articolo:  https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/inps-istituzione-della-nuova-
forma-di-anticipazione-ordinaria-del-tfs-tfr-per-i-pensionati-del-pubblico-impiego.flc 

Circolare INPS e Passweb: un sovraccarico di lavoro a
cui le scuole non sono tenute
L'INPS  dirama  alle  scuole  le  precisazioni  sull’avvio  in  modalità  esclusiva  del  canale

telematico TFS-TFR. Assente il MIM, nessun coinvolgimento del sindacato.

Leggi  l’articolo:  https://www.flcgil.it/scuola/circolare-inps-e-passweb-sovraccarico-
lavoro-cui-scuole-non-sono-tenute.flc 
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Arretrati  scuola  CCNL 2019-2021:  ai  supplenti
brevi e saltuari saranno liquidati a marzo 2023
In pagamento anche gli stipendi dei mesi scorsi non ancora liquidati.

Leggi  l’articolo:https://www.flcgil.it/scuola/precari/arretrati-scuola-ccnl-2019-2021-ai-
supplenti-brevi-e-saltuari-saranno-liquidati-a-marzo-2023.flc 

Personale scolastico all’estero: in uscita i bandi per soli
docenti 
Primo incontro informativo sul bando per la selezione di docenti, confermata la modalità 

selettiva (titoli e colloquio) ma cambiano le tabelle di attribuzione dei punteggi.

Leggi l’articolo:  https://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-
estero-uscita-bandi-soli-docenti.flc 

Bando Dote Sport anno sportivo 2022/2023

Pubblicato il bando Dote Sport anno sportivo 2022/23 per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17

anni! Dal 20 febbraio al 22 marzo potranno far domanda le famiglie con:

📍ISEE richiesto dal 1° gennaio 2023 non superiore a € 20.000 o € 30.000 se nel nucleo 

familiare c'è un minore disabile.

📍residenza continuativa di 5 anni in Lombardia di almeno uno dei genitori, genitore 

affidatario o tutore.

📍iscrizione del minore a un corso sportivo di almeno 6 mesi, con costo tra € 100 e € 600.

Per info: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/
sostegno-sport/bando-dote-sport-anno-sportivo-2022-2023-RLAP2023030263 
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Sito: http://mantova.flcgil.it

Email: mantova@flcgil.it

Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Pasquale Andreozzi / 3455871975

               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

Paolo Campione / 3440416418
               paolo.campione@cgil.lombardia.it

Stefania Della Sciucca 
               stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it

Emiliana Galati / 3473547365
                emiliana.galati@cgil.lombardia.it

Fiorenza Negri / 3357126582
               fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567
               salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche

       ASOLA, via Belfiore 61 - Tel. 0376 202600

      OSTIGLIA, via Piave 1 - Tel. 0376 202550                                                                                

      SUZZARA, via G. Bruno 13 - Tel. 0376 202400

      VIADANA, via C. Aroldi 44 - Tel. 0376 202650

      CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, via Desenzani 19/B - Tel. 0376 202500

*In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento
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