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Mobilità scuola: scheda di sintesi,
a breve il vademecum

Il MIUR ha pubblicato la nota 13708/18 che trasmette i testi delle ordinanze ministeriali 207/18
(personale docente, educativo e ATA) e 208/18 (insegnanti di religione cattolica), con le quali si dà 
avvio alla presentazione delle domande di mobilità e a tutte le operazioni connesse. Leggi la 
notizia.

Nella nostra scheda di sintesi è riassunta la normativa che richiama il CCNI mobilità 2017/2018
prorogato e ancora vigente; sono fornite, anche utili informazioni per risolvere quesiti ed eventuali 
problemi legati alla compilazione delle domande. Scarica la scheda.
A breve il nostro vademecum su come presentare domanda, i modelli, le dichiarazioni e 
le autocertificazioni da allegare.

I primi a presentare domanda saranno i docenti di ogni ordine e grado che avranno tempo dal 3 
aprile al 26 aprile seguendo le procedure su Istanze online.
Il personale ATA, invece, potrà farlo dal 23 aprile al 14 maggio. 
Gli insegnanti di religione, con procedura cartacea, dal 13 aprile al 16 maggio.
Il personale educativo, e questa è una novità, inoltrerà domanda sempre su Istanze online dal 3 
maggio al 28 maggio. Calendario completo delle operazioni.

Nello speciale, costantemente aggiornato, la normativa, la documentazione e gli approfondimenti. 
Vai allo speciale.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

Elezioni RSU 2018
La FLC CGIL presenta oltre 8.000 liste per le elezioni delle RSU
Si vota il 17, 18 e 19 aprile
Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti 
Materiali campagna elettorale
Modulistica | Calendario | FAQ

In evidenza

Contratto “Istruzione e Ricerca”: l’ipotesi del CCNL ottiene l’ok di MEF e Consiglio dei Ministri

Contratti: FP e FLC CGIL, elemento perequativo stabilizzato nei prossimi contratti 

“La scuola che verrà”: il resoconto dei lavori dell’assemblea nazionale 

Logo FLC CGIL



La formazione del personale della scuola: le competenze del collegio e della contrattazione 

Concorso docenti abilitati: l’istanza è prorogata al 26 marzo 

Notizie scuola

Contratto “Istruzione e Ricerca”: sezione scuola, arretrati e aumenti stipendiali 

Contratto “Istruzione e Ricerca”: gli effetti sul personale in pensione 

Fondo pensioni Espero: lista unitaria per i sindacati confederali di categoria 

Graduatorie di istituto ATA: una guida rapida alla compilazione del modello D3 

Organici scuola 2018/2019: sindacati convocati al MIUR per il prossimo 27 marzo 

Rilevazioni INVALSI: le insufficienti dotazioni informatiche delle scuole mettono a rischio il 
regolare svolgimento delle prove 

Obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai redditi e al patrimonio: un altro passo 
indietro dell’ANAC 

La RSU dell’I.C. Rocca di Alcamo (TP) tiene su la testa 

RSU: Il racconto della giornata di dibattito, confronto e lavoro a Ca' Vecchia (Bologna) 

Assemblea provinciale candidate e candidati RSU della FLC CGIL Modena, il 24 marzo 

“Il valore della rappresentanza nel primo contratto istruzione e ricerca”, il 27 marzo a Salerno 

“Rappresentare il lavoro nei settori della conoscenza”, il 27 marzo a Reggio Emilia 

Formazione RSU: a Campobasso “Professionalità, rappresentanza e prospettive dei settori della 
conoscenza” 

Formazione RSU: a Perugia “Professionalità e rappresentanza nei settori della conoscenza” 

Altre notizie di interesse

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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