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Bonus docenti e “chiamata diretta”,
la legge 107/15 perde i pezzi
Attraverso la contrattazione continua la nostra operazione di smantellamento degli aspetti più deleteri
della legge 107/15.
La settimana si è infatti aperta con la sottoscrizione tra Ministero dell’Istruzione e sindacati scuola di due
testi importanti:
•
•

l’Intesa sul bonus docenti, cioè sui criteri per la ripartizione delle risorse finalizzate alla
valorizzazione professionale dei docenti;
l’Ipotesi di CCNI per l’assegnazione del personale docente dall’ambito alla scuola.

Il primo accordo prevede di ripartire le risorse per il bonus utilizzando come parametro la dotazione
organica del personale docente di ogni scuola e non più, come finora avvenuto, il solo numero dei posti
coperti da personale di ruolo. Tale ripartizione, operante già per il corrente anno scolastico, avverrà
sull’80% delle disponibilità, mentre per il rimanente 20% si terrà conto dei fattori di complessità e di
esposizione a rischio educativo. A tali criteri si atterrà il MIUR nella predisposizione del relativo decreto
ministeriale. Leggi il comunicato unitario e scarica il testo dell’Intesa.
Il secondo accordo individua una procedura trasparente e oggettiva grazie alla quale gli Uffici scolastici
territoriali procederanno ad individuare i docenti titolari di ambito territoriale da assegnare alle scuole
in base alle loro richieste ed al loro punteggio della mobilità. L’accordo raggiunto si estende anche ai
neoimmessi in ruolo con analoghe procedure. Leggi la notizia e il comunicato unitario, scarica il testo
dell’Ipotesi di CCNI.
Il 26 giugno, invece, è ripresa la trattativa sulla mobilità annuale, ferma da quasi un mese. Speciale
mobilità annuale.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
“Violenze nelle scuole”, convegno nazionale FLC CGIL e Proteo con la presenza del Ministro Marco
Bussetti
Mobilità docenti: pubblicati i movimenti della scuola secondaria di primo grado
Prescrizione contributiva dei dipendenti pubblici: CGIL, CISL e UIL chiedono un incontro con Di Maio e
Boeri
Notizie scuola
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I diplomati magistrali non possono più aspettare! La scuola non può più aspettare!
Mobilità personale ATA: slitta al 20 luglio la pubblicazione degli esiti
Mobilità scuola: nuove date per la pubblicazione dei movimenti
Con l’anno scolastico 2018/2019 cala il sipario sull’insegnamento della musica come disciplina curricolare
nella scuola superiore
Concorso 24 mesi ATA: il modello di scelta delle scuole dal 18 giugno all’8 luglio
Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie a partire dal 15 giugno. Il modello di reclamo
Graduatorie ad esaurimento docenti: entro il 9 luglio, scioglimento riserve, dichiarazione titolo di sostegno e
dichiarazione titoli di riserva
Ricorso stabilizzazione precari: vittoria della FLC CGIL Parma
Sicurezza nelle scuole: il dirigente scolastico come capro espiatorio di responsabilità altrui
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: il MIUR convoca i sindacati martedì 26 giugno
Le scuole non sono messe nelle condizioni di lavorare serenamente e di rispettare i tempi contrattuali
Riordino dell’istruzione professionale: ulteriori precisazioni sull’assegnazione degli insegnamenti del primo
biennio alle classi di concorso
No ai pattugliamenti davanti alle scuole
Comitato di Sorveglianza del PON “Per la Scuola”: esiti riunione 8 maggio
Polo Unico delle visite fiscali: dall’INPS il riepilogo e l’aggiornamento delle disposizioni vigenti
Scuola Europea di Bruxelles: bandi per supplenze personale docente di lingua italiana
Nel programma di governo della giunta regionale molisana nessun riferimento ai temi della conoscenza
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Contributi per la frequenza di corsi di lingua in Italia per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 20 luglio
2018
È uscito il n. 5-6 di “Articolo 33” con un’intervista esclusiva a Francesco Sinopoli
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
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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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