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Le assunzioni nella scuola: facciamo il punto
Dopo le operazioni per il personale docente, che comunque si concluderanno entro il 31 agosto
con le eventuali surroghe, sono stati definiti anche i contingenti per le assunzioni del personale
ATA e per il personale-educativo.
Si tratta di 6.260 posti per il personale ATA ripartiti per provincia e profilo in proporzione ai posti
liberi (circa il 50%) salvaguardando le assunzioni sui posti singoli, come da noi richiesto. Qui la
tabella di ripartizione.
Per il personale educativo sono solo 56 posti a fronte di 312 posti liberi e la ripartizione è stata
effettuata, contrariamente a quanto sempre previsto, in base agli effettivi pensionamenti e non in
proporzione ai posti liberi. Qui la tabella di ripartizione.
Abbiamo chiesto al Miur l’immediata apertura di un tavolo di confronto per ottenere la totale
copertura dei 52.000 posti annunciati per i docenti e per le immediate stabilizzazioni di educatori e
ATA su tutti i posti liberi.
Speciale assunzioni e supplenze 2017/2018
Guida per i neo-assunti a tempo indeterminato
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
ENEA: parte il concorsone per 164 posti
Docenti precari: firmato il Decreto sui 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso
Speciale graduatorie di istituto docenti 2017/2020
Speciale graduatorie di istituto ATA 2017/2020
Notizie precari
Classi di concorso: pubblicato il Decreto 259/17 correttivo delle nuove classi di concorso
Graduatorie di istituto docenti: chiariti i requisiti per l’accesso alla terza fascia per A053, A063 e
A064

Assunzioni in ruolo personale educativo: la ripartizione dei posti per provincia
Assunzioni in ruolo personale ATA: la ripartizione per profilo dei 6.260 posti
Personale ATA: 12.684 posti disponibili di cui solo 6.260 per le assunzioni in ruolo
Vertenza precari: il Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti condanna il MIUR
Il CUN sui decreti di individuazione dei 24 CFU per l’insegnamento e sul FFO 2017
Piano di fabbisogno ISTAT: 600mila euro in più, stabilizzazioni e scorrimenti anticipati
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro: parere positivo della
Conferenza Unificata
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, Google+, Twitter e YouTube.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro

