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[FLC CGIL] Prossime scadenze su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, mobilità, ruoli
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Dal 10 luglio le domande per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Le altre scadenze per le assegnazioni da ambito a scuola e per i ruoli
Dal 10 luglio e fino al 20 luglio 2017 sarà possibile presentare le domande di utilizzazione e assegnazione
provvisoria per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado le domande si presentano dal 24 luglio con scadenza il
2 agosto.
Per il personale ATA ed educativo, le scadenze non sono ancora definite.
Nella nostra scheda di approfondimento la sintesi della normativa e le novità, con l’indicazione degli aventi
titolo e le modalità di presentazione delle domande. Tutte le altre informazioni, la documentazione e i
modelli sono disponibili nello speciale mobilità annuale.
Intanto sono in corso le procedure per l’assegnazione alle scuole dei docenti che hanno ottenuto mobilità
su ambito per il 2017/2018. Per il primo ciclo l’inserimento dei requisiti si è concluso il 7 luglio. Per la
secondaria di secondo grado l’istanza sarà disponibile dal 20 al 22 luglio (salvo proroghe). A questo
indirizzo è disponibile la nostra scheda di sintesi delle procedure.
Il Miur ha anche fornito le prime indicazioni per le prossime immissioni in ruolo le cui procedure
dovrebbero iniziare entro la fine di luglio. Qui il nostro speciale costantemente aggiornato.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Nella tragedia di Torre Annunziata perde la vita la nostra compagna Edy
Docenza scolastica e contratto: convegno della FLC CGIL a Roma
Istanze online: entro il 12 luglio effettuare un accesso per evitare che l’account venga disattivato
Speciale graduatorie di istituto ATA 2017/2020
Notizie scuola
Finanziamenti alle scuole: a breve la firma del CCNI sul MOF e sulle Aree a rischio 2017/2018
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: come presentare domanda
“Passaggio da ambito a scuola” dei docenti: scheda di sintesi delle procedure
Mobilità docenti: i posti liberi dopo i trasferimenti della scuola secondaria di I grado
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Mobilità docenti: pubblicati i movimenti della scuola secondaria di primo grado
Mobilità docenti: i posti liberi dopo i trasferimenti della scuola primaria e dell’infanzia
Graduatorie di istituto docenti: dal 14 al 25 luglio la scelta delle scuole
Graduatorie di istituto docenti: dopo le segnalazioni, il Miur interviene sul sistema di acquisizione delle
domande da parte delle scuole
Concorso dirigenti scolastici: imminente il parere del Consiglio di Stato
Responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza: finalmente in discussione i disegni di legge di
modifica del DLgs 81/08
Tavolo sulle responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza: avviato il confronto sugli interventi
legislativi
Tavolo tematico delle semplificazioni amministrative. Terzo e ultimo incontro su dati e comunicazione
Tavolo tematico delle semplificazioni su organizzazione scolastica e personale. Esonero per i vicari.
Concorso per i DSGA
Tavolo tematico delle semplificazioni sui PON
Le decisioni del MAECI mettono a rischio l’inizio dell’anno scolastico all’estero
PON “Per la scuola” e le 10 azioni per “una scuola più inclusiva”: proroghe, proroghe, proroghe
Edilizia scolastica e dimensionamento in Molise, “la scuola è finita, i problemi restano”
L’USR della Sardegna riconosce il punteggio pieno per Iscol@
Personale educativo: organici insufficienti in Sardegna
Altre notizie di interesse
Online la banca dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche
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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