From: conoscenzanews@flcgil.it
Sent: Saturday, July 01, 2017 12:35 PM
To: piic816005@istruzione.it
Subject: [FLC CGIL] Ultime notizie su contratto, mobilità, organici… e molto altro ancora

Ultime notizie su contratto, mobilità, organici…
e molto altro ancora
Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 28578 del 27 giugno 2017 con
annesso allegato B, riguardante le indicazioni operative per dare attuazione all’Ipotesi di Ccni
dell’11 aprile 2017 sul passaggio dei docenti da ambito a scuola. Nella nota è anche indicata la
tempistica delle diverse operazioni. Leggi la notizia.
Visita lo speciale mobilità.
Con la stessa nota si forniscono anche le indicazioni operative sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie (la cosiddetta mobilità annuale) del personale docente, in attuazione dell’Ipotesi di
Ccni del 21 giugno 2017. In attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva del contratto integrativo,
le aree delle Istanze online per la presentazione delle domande, sia di utilizzazione che di
assegnazione provvisoria, saranno aperte a partire



dal 10 al 20 luglio per la scuola primaria ed infanzia
dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Leggi la notizia.
Visita lo speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Contratti: CGIL, non perdere tempo, serve rinnovo innovativo
Slitta al 13 luglio il termine per valutare le domande di supplenza dei docenti
Personale ATA: le richieste sindacali al Vice Capo di Gabinetto
Ape sociale: tempi troppo stretti per esaudire un’esigenza che nasce dalle disuguaglianze
provocate dalla riforma Fornero
Notizie scuola
Atto di indirizzo comparto “Istruzione e Ricerca”: secondo incontro di tavolo tecnico sezione
scuola

Atto di indirizzo Area Dirigenza “Istruzione e Ricerca”: secondo incontro
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018: sintesi delle principali novità
Emanata la circolare MIUR sui comandi del personale docente e dirigente a.s. 2017/2018
Organici scuola 2017/2018: chiusa la concertazione, il MIUR conferma le dotazioni ATA
Organici scuola 2017/2018: personale educativo, comunicata la ripartizione dei posti
Il MIUR riconosce che occorre incrementare l’organico degli uffici territoriali
Assunzioni in ruolo 2017/2018: prime indicazioni operative
Docenti precari: precisazioni del MIUR sui 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso
Graduatorie di istituto docenti: dal 14 al 25 luglio 2017 la scelta delle scuole
Graduatorie di istituto docenti: lunedì 3 luglio incontro al MIUR sulle anomalie di SIDI
Graduatorie di istituto docenti: caos annunciato all’inizio del prossimo anno scolastico
Graduatorie di istituto docenti: pubblicate ulteriori FAQ
Speciale graduatorie di istituto docenti
Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 2017
Formazione iniziale: il 15 settembre 2017 la prova d’accesso per Scienze della Formazione primaria
per 6.399 posti
Il MAECI emana l’avviso per l’assegnazione dei dirigenti scolastici all’estero per l’a.s.2017/2018
Ripreso il confronto al MAECI sull’avvio all’estero dell’anno scolastico 2017/2018
Resta problematico e irrisolto il rapporto con i revisori dei conti. Da discutere il ruolo delle
Ragionerie
Tavolo tematico sulle semplificazioni: nuovo incontro su richieste dati e informazioni
Importante sentenza a favore dei precari emessa dal tribunale di Roma su ricorso della FLC CGIL
Scuola dell’infanzia: Benevento, riaffermato il principio della parità di trattamento tra i vari ordini
di scuola
Formazione professionale: Sardegna, riconosciuto il diritto all’integrativo anche per il 2008-2016
Altre notizie di interesse

Alternanza scuola lavoro: accordo tra Autogrill e sindacati di categoria
PON “Per la scuola” e avvisi reti Lan/Wlan e/o Ambienti digitali: ulteriori indicazioni sulla gestione
dei documenti
PON “Per la scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie relative all’avviso sulla lotta alla
dispersione scolastica e formativa
Università, la valutazione oltre l’ideologia. Disponibile il podcast della tavola rotonda
Il nostro ricordo di Stefano Rodotà
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

