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n. 233 - 11 luglio 2018

News

Sulle tante questioni indicate dal 

Ministro Bussetti si avvii un approfondito 

confronto di merito
11.07.2018 17:26 

Categoria: Comunicati Stampa

Un’ampia carrellata su un arco molto esteso di problemi, 

l’indicazione di obiettivi da perseguire per accrescere efficacia e 

qualità del sistema d’istruzione, la conferma di un approccio 

aperto al dialogo puntando a realizzare convergenze e 

condivisione, così da restituire...
LEGGI TUTTO 

Inserimento nelle graduatorie aggiuntive 

d'istituto di II fascia
11.07.2018 16:39 

Categoria: Graduatorie docenti, Reclutamento e Precariato 

E’ prevista per oggi, 11 luglio, la pubblicazione della circolare 

prot. 32043 e del
LEGGI TUTTO 

Sindacati scuola CGIL, CISl e UIL a 

Bussetti: incontro urgente per dare

continuità a proficue relazioni sindacali
10.07.2018 17:40 

Categoria: Contratti e contrattazione



Iniziative in programma

Cisl Scuola web e social

I segretari generali di Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola hanno

inviato al ministro Bussetti la richiesta di una convocazione

urgente per "valorizzare e consolidare le relazioni sindacali"

sviluppandole anche in relazione alle linee strategiche che il

Ministro...
LEGGI TUTTO 

Personale ATA, utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie per l’a.s.

2018/19
09.07.2018 19:11 

Categoria: Mobilità, Personale ATA

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 31552 del 9.7.2018 con la 

quale l’amministrazione disciplina, per l’a.s....
LEGGI TUTTO 

Scadenze per le domande di 

utilizzazione e assegnazione provvisoria
04.07.2018 12:01 

Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto integrativo, Mobilità 

Con la nota prot. 30691 del 4 luglio 2018 il MIUR, nel trasmettere

agli Uffici Scolastici Regionali l'ipotesi di CCNI sulla mobilità 

annuale (Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie) per il 2018/19, 

comunica le date in cui saranno disponibili le aree per la 

presentazione delle...
LEGGI TUTTO 

13 luglio - La scuola che funziona 2
13.07.2018 08:00 

Seminario a cura di CISL Scuola Roma Capitale - Rieti e IRSEF 

IRFED. Roma, Pontificia facoltà teologica "San Bonaventura", ore

10
LEGGI TUTTO 
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