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Prossime scadenze per
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e mobilità

Fino al 2 agosto sarà attiva la piattaforma su Istanze online per accedere alla compilazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la secondaria di 2°
grado per l’anno scolastico 2017/2018. L’operazione riguarda coloro che hanno i requisiti per la mobilità annuale secondo quanto previsto dall’ipotesi di CCNI sottoscritta il 21
giugno scorso.
La procedura è online, salvo per i docenti che chiedono conferma di utilizzazione verso le discipline specifiche dei licei musicali, la cui compilazione è cartacea sui modelli
predisposti dal MIUR nella specifica sezione.
Gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo, invece, possono presentare domanda di mobilità annuale, con procedura cartacea sui modelli ufficiali fino al 5 agosto.
Informazioni complete nello speciale sulla mobilità annuale.

I docenti neo-immessi in ruolo, sia vincitori di concorso che provenienti da GAE, si trovano alle prese con l’assegnazione ad un ambito territoriale di titolarità e successivamente
attiveranno quanto previsto dall’ipotesi di CCNI sottoscritta l’11 aprile 2017 per la cosiddetta “individuazione per competenze” ai fini dell’incarico triennale su scuola. Le
indicazioni operative si trovano nella nota 28578 del 27 giugno 2017 e relativo allegato B.
Le procedure e la tempistica delle operazioni relative al passaggio da ambito a scuola sono riportate nella nota 32438 del 27 luglio 2017 di accompagnamento al decreto
ministeriale che autorizza i contingenti per le nuove assunzioni. Per una lettura orientativa, forniamo una scheda di sintesi delle procedure e della tempistica.
Continua a leggere la notizia e visita lo speciale assunzioni e supplenze.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Assunzioni in ruolo docenti: pubblicati i contingenti delle 51.773 nomine

Precari ATA: immissioni in ruolo e aggiornamento graduatorie di terza fascia

Speciale graduatorie di istituto docenti 2017/2020

Speciale graduatorie di istituto ATA 2017/2020

Speciale assunzioni e supplenze

Notizie scuola

Finanziamenti alle scuole: sottoscritta l’ipotesi di CCNI sulle economie 2015/2016 e quella sul personale comandato ex articolo 86

Finanziamenti alle scuole: sottoscritta l’ipotesi di CCNI su MOF e Aree a rischio 2017/2018

Mobilità scuola 2017/2018: docenti, i posti liberi dopo i trasferimenti della scuola secondaria di 2° grado

Audizione sui disegni di legge di modifica del DLgs 81/08: il parere negativo dell’ANCI

Edilizia scolastica: “grave che UPI e ANCI si dicano contrari alle modifiche dell’attuale testo unico sulla sicurezza”

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018: al via la presentazione delle domande per la secondaria di 2° grado

Assunzioni in ruolo 2017/2018: autorizzate 51.773 nomine nella scuola

Graduatorie di istituto docenti: le richieste della FLC CGIL

Graduatorie di istituto docenti: insufficiente la proroga di un solo giorno

Formazione professionale: richiesta la chiusura della trattativa per l’applicazione del CCNL in Sardegna

La CGIL di Matera al servizio dei giovani

Altre notizie di interesse

PON “Per la scuola”: aggiornamento dei termini di scadenza dell’avviso relativo all’alternanza scuola lavoro

PON “Per la scuola”: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati sulla lotta alla dispersione scolastica e formativa

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.

__________________

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
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- Informativa sulla privacy -
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