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PNRR e settori della conoscenza, schede di lettura
Sul sito nazionale abbiamo pubblicato le nostre schede di lettura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In una recente intervista, il Segretario generale della FLC CGIL Francesco Sinopoli ha espresso la valutazione del nostro
sindacato su questo complesso documento.
Insieme ad una sintesi dell’impianto complessivo del documento, analizziamo ogni singola misura (investimento o
riforma) della Missione 4 dedicata specificatamente a “Istruzione e Ricerca”. Da segnalare che in più punti sono stati
inseriti riferimenti alle schede tecniche (poco meno di 2.500 pagine in gran parte in inglese) che il governo ha
consegnato al Parlamento ma che ancora non sono state pubblicate nello specifico sito della Commissione Europea.
Notizia e schede di lettura.
Segnaliamo inoltre due notizie relative agli interventi previsti dal PNRR sulla scuola secondaria di II grado e per
l’università e la ricerca.
Ulteriori notizie e approfondimenti sul tema saranno disponibili nel canale “Attualità” nella nuova sezione dedicata al
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

In evidenza
Decreto sostegni bis: scuola e precari protestano il 9 giugno per cambiarlo
Personale scolastico all’estero: al via i nuovi bandi di selezione
Il Giornale della Effelleci e il “Patto per la scuola”
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
Decreto sostegni bis: misure per la scuola inadeguate e “fuori” dal Patto appena sottoscritto
Decreto sostegni bis: il 3 giugno parte il tavolo sul reclutamento
Comandi personale docente e dirigente a.s. 2021/2022: pubblicata la circolare ministeriale

Concorso riservato ai Facenti funzione DSGA: avviato il confronto chiesto dai sindacati
Personale ATA ex LSU: sottoscritta l’integrazione al CCNI mobilità 2021/2022
Personale ATA ex LSU: il Ministero riconvoca le parti dopo l’Intesa per l’integrazione al CCNI
Formazione tecnica superiore e pandemia: validi i percorsi formativi 2020/2021 anche se con un numero di ore inferiore
rispetto agli ordinamenti
ITS: le indicazioni del Ministero dell’Istruzione sugli esami finali
Rettificata sul portale Noipa la CU dei lavoratori della scuola e dell’AFAM aderenti a ESPERO
Scuole italiane all’estero: pubblicati gli esiti dei trasferimenti d’ufficio
Martedì 1 giugno, stabilizzazione dei precari, Decreto sostegni e Patto per la scuola. Diretta streaming dalle 15.30
Tutta un’altra musica
Formazione professionale: firmata Dichiarazione d'Intenti con il Gruppo ENGIM su premi di produttività e welfare
aziendale
PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso relativo al Piano Scuola Estate
Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicato l’avviso per la costituzione delle “équipe territoriali” per 2021/2022 e
2022/2023
Notizie AFAM, università e ricerca
AFAM: assegnazione delle economie risolti in extremis i problemi per il pagamento delle attività aggiuntive
AFAM: finalmente pubblicato il Regolamento per la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale
Rettificata sul portale Noipa la CU dei lavoratori della scuola e dell’AFAM aderenti a ESPERO
Il PNRR, l’università e la ricerca
CNR: disposizioni su lavoro agile e indicazioni sull’organizzazione del personale
ISTAT, articolo 15: finalmente pubblicati i bandi. Prime riflessioni
CNR: incontro con la neo presidentessa Maria Chiara Carrozza
ENEA: incontro tecnico sui criteri di ripartizione incentivi per le funzioni tecniche
ENEA: aperto il confronto sulla situazione dei centri
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
“Mettendo le ali agli elefanti”, rivedi la diretta
CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla
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. Siamo anche presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

