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Mobilità scuola 2018/2019:
verso la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale

Dopo la sottoscrizione dell’accordo ponte sulla mobilità, atto a prorogare il CCNI 2017/2018 per il 
prossimo anno scolastico e a confermare i punti già negoziati, MIUR e sindacati si sono nuovamente 
incontrati giovedì 1 febbraio.

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito l’informativa sull’ordinanza ministeriale di prossima 
pubblicazione, i cui contenuti sono sostanzialmente simili a quella dello scorso anno. Per quanto 
riguarda le procedure operative, sono state recepite le nostre segnalazioni: la finalità è quella di 
chiarire alcune questioni che si erano prestate a difformi letture da parte degli Uffici Territoriali, poi 
risolte in modo frammentario da interventi successivi come circolari e faq. Sono stati anche ipotizzati 
dal MIUR, a titolo indicativo, i termini per la presentazione delle domande.

Continua a leggere la notizia
Speciale mobilità 2018/2019

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Contratto: necessario portare alla piena contrattualizzazione tutte le risorse della legge 107/15

Filo diretto sul contratto: tutti gli aggiornamenti

Non perdere i contributi: controlla il tuo estratto conto previdenziale 

Elezioni RSU 2018

Si vota il 17, 18 e 19 aprile 

Modulistica | Normativa | Calendario | Campagna elettorale 

Le RSU FLC CGIL sono assicurate tre volte 

Anche i precari al voto il 17, 18 e 19 aprile

Cosa sono le RSU? La risposta in un video animato 

Notizie scuola

Logo FLC CGIL



Esami di Stato 2018: le materie della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni 

Concorso riservato ai docenti abilitati/specializzati: le domande dal 20 febbraio al 22 marzo 

Concorso riservato ai docenti abilitati: informativa sul bando 

Concorso dirigenti scolastici: le modalità per la composizione delle commissioni 

Sistema integrato 0-6: pubblicato il Piano nazionale pluriennale. Ancora non ci siamo 

Organico di potenziamento all’estero: MAECI e MIUR assegnano oltre la metà dei posti alle scuole 
straniere, ai lettorati e alle scuole paritarie 

Finanziamenti alle scuole: sottoscritto il CCNI sul MOF 2017/2018 

Scuola in carcere: sintesi degli ultimi interventi 

Istruzione degli adulti: sintesi degli ultimi interventi 

Docente sannita accoltellata, la solidarietà della FLC CGIL Benevento 

Altissima adesione allo sciopero del Liceo “Regina Margherita” di Torino 

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

Cinquantenario CGIL Scuola: prossima pubblicazione dei materiali prodotti 

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore 

Bonus asilo nido 2018: le domande all’INPS dal 29 gennaio 

Borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici, percorsi universitari 2015/2016 

Contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 2 
marzo 

Contributi per soggiorni studio all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 2 marzo

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.

__________________
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AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -
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