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[FLC CGIL] Mobilità scuola: prepariamoci alla presentazione delle domande

Fare clic qui con il pulsante destro del mouse per scaricare le immagini. Outlook ha impedito il download automatico delle immagini da Internet per garantire una
migliore protezione della priv acy .
Logo FLC CGIL

Mobilità scuola: prepariamoci
alla presentazione delle domande
Il 10 febbraio 2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità del personale della
scuola per il 2016/2017. Per la presentazione delle domande è necessario attendere l’ordinanza
ministeriale che definirà tempi e modalità delle procedure. Alcune attività, però, possono essere svolte
prima. Leggi quali sono.
A questo abbiamo pensato nel mettere a disposizione dei lettori del sito la nostra esperienza e competenza.
Chi fosse interessato riceverà in anticipo alcuni documenti da compilare opportunamente commentati e altri
materiali di supporto, come i nostri video informativi. Guarda i primi.
Richiedi i fac-simili delle dichiarazioni e le istruzioni per la loro compilazione. Compila il modulo online.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Organici ATA 2015/2016: il Governo non mantiene gli impegni e manda a regime il taglio di 2.020 posti
Bonus docenti: i sindacati in blocco abbandonano il tavolo di confronto con il MIUR
Gite scolastiche: il MIUR convoca i sindacati scuola
Ora e sempre esperienza! Il video
Speciale mobilità 2016/2017
Speciale concorso a cattedre 2016
Notizie scuola
Animatore digitale: terremoto digitale o bluff megagalattico?
Scuola digitale: personale ATA, le nuove figure previste dal Piano devono essere retribuite
Periodo di prova e formazione dei docenti: i sindacati scuola fanno appello al Consiglio di Stato
Bonus docenti: il MIUR si assume la grave responsabilità di esasperare il conflitto nelle scuole
Riconoscimento anzianità DSGA in ruolo dal 2000: la denuncia FLC CGIL approda alla Commissione
europea
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Dirigenti scolastici: su retribuzione, valutazione e concorso nessuna risposta alle rivendicazioni della
categoria
Licei musicali e mobilità: primo incontro al MIUR
PON per la scuola: pubblicate le graduatorie definitive relative all’avviso sulla realizzazione degli ambienti
digitali
Precariato scuola: i sindacati chiedono un incontro alla 7° commissione di Camera e Senato
Graduatorie di istituto docenti: integrazione II fascia, è disponibile la funzione per la scelta delle scuole
American Overseas School of Rome: rinnovato il contratto aziendale 2014/2017
Convegno nazionale “Il foglio, la lavagna, lo schermo”
Toscana: persi 1.500 posti ATA a fronte di 20mila alunni in più
«La carica della 104»: la FLC CGIL Agrigento ammessa come “parte civile” nel processo
Tutte le notizie canale scuola
I primi tre video sulla mobilità
Il nostro commento all’ipotesi di contratto integrativo
Caratteristiche e regole
Docenti assunti entro il 2014/2015
Altre notizie di interesse
Laboratori per l’occupabilità: propaganda non fa rima con trasparenza
Il giornale della effelleci: speciale mobilità
Speciale Carta dei Diritti Universali del Lavoro
“Articolo 33”, è uscito il numero 2/2016
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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