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Il Pnrr non basta: serve anche lo Stato

La quarta missione del Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) stanzia
complessivamente 31,9 miliardi di euro per istruzione e ricerca. Una cifra certamente
considerevole che, se ben impiegata, può essere una leva molto importante anche per
affrontare alcuni nodi irrisolti del nostro Paese e che hanno un ruolo cruciale anche per
pensare a uno sviluppo di qualità. 
Le risorse stanziate dall’Europa rappresentano dunque una grande occasione. Ma ci sono
alcune materie su cui sono necessari investimenti nazionali: come ad esempio l’aumento degli
organici.

Stefano Iucci, di collettiva.it, ne ha discusso con Francesco Sinopoli, segretario generale della
FLC CGIL.

Leggi l’intervista integrale.

In evidenza

Organici scuola 2021/2022: docenti, scheda di approfondimento

Scuola: presentate al Senato le linee programmatiche del Ministero dell’Istruzione

Scuola, ferie maturate e non godute: quando spetta il pagamento

Assegno unico per i figli, nuove tutele per la genitorialità

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Piano scuola estate: ulteriori indicazioni operative

Piano scuola estate: indicazioni operative

Piano scuola estate: prime indicazioni di carattere amministrativo contabile

http://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/
https://www.collettiva.it/
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-pnrr-non-basta-serve-anche-lo-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2021-2022-pubblicata-la-circolare-sulle-dotazioni-del-personale-docente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-presentate-senato-linee-programmatiche-ministero-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ferie-maturate-e-non-godute-quando-spetta-il-pagamento-per-docenti-e-ata-supplenze-annuali-e-contratti-covid.flc
http://www.flcgil.it/attualita/assegno-unico-per-figli-nuove-tutele-genitorialita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-estate-pubblicate-ulteriori-indicazioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-estate-indicazioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-estate-prime-indicazioni-carattere-amministrativo-contabile.flc


Esami di Stato di I e II grado 2020/2021: schede di lettura

Curriculum dello studente e svolgimento dell’esame di Stato

Valutazione classi intermedie primo e secondo ciclo di istruzione

Dirigenti scolastici: promemoria sulle problematiche della categoria

Dirigenti scolastici: confronto sulle dotazioni organiche per il 2021/2022

Personale ATA: richiesta di incontro al Ministero per le operazioni sui perdenti posto

Personale ATA: richiesta unitaria al Ministero per autorizzare le proroghe dei contratti di
supplenza

Organici scuola 2021/2022: personale ATA, confermate le dotazioni organiche esistenti

Personale ATA ex LSU: firmato il decreto che avvia la seconda fase assunzionale

Fase transitoria per i precari e riforma del reclutamento sono due processi interconnessi,
necessari per garantire una formazione adeguata ai docenti della secondaria

“Istruire è educare”, rivedi le prime due lezioni magistrali

La sfida educativa dello zero-sei: riflessioni e proposte per affermare i diritti dell’infanzia

Scuola: aggiornamenti su profilassi vaccinale, mascherine FFP2 e Piani di sicurezza

Sezioni carcerarie: le indicazioni del Ministero per la compilazione del Curriculum dello studente
da parte degli studenti

Personale scolastico all’estero: trasmessa la nota per i trasferimenti fra le diverse sedi

Part-time verticale dipendenti scuole paritarie e private, enti di formazione professionale: periodi
non lavorati riconosciuti per intero dall’INPS

Rinnovo CCNL ANINSEI: i sindacati propongono un accordo economico sul tabellare nel triennio
2021/2023

Contrattazione di scuola: Ravenna, dirigente scolastica condannata per comportamento
antisindacale

Altre notizie di interesse

Piano Nazionale Scuola digitale: i contenuti delle misure previste per il 2021

PON “Per la Scuola”: la FLC CGIL chiede un incontro urgente sull’avviso relativo al Piano
Scuola estate

Giornata mondiale del personale di sostegno all’Istruzione 2021

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
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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.
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