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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: lunedì 13 febbraio 2017 06:36
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Mobilità scuola: ulteriore incontro sull'assegnazione dagli ambiti alle scuole

 

Mobilità scuola: ulteriore incontro 
sull’assegnazione dagli ambiti alle scuole 

Dopo un deludente avvio si registrano segnali di avvicinamento tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati 
nella trattativa sulle procedure e modalità di assegnazione dei docenti titolari su ambito alle scuole. 

Rispetto alla prima bozza di proposta illustrata nel primo incontro, nella riunione di giovedì 9 febbraio sono 
stati registrati alcuni significativi passi di convergenza su alcuni aspetti. Permane ancora una significativa 
distanza su diverse altre parti, ma il clima al tavolo lascia sperare in una possibile soluzione condivisa tra le 
parti. 

Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 15 febbraio. 

Sintesi delle novità dell’ipotesi di contratto  
Speciale mobilità   

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Firma la pezione #sbloccATA 

Personale ATA: confronto al MIUR sull’aggiornamento delle graduatorie 

Nuove classi di concorso: il parere del CSPI sul decreto di modifica 

I nostri speciali  

Carta del docente 

Graduatorie di istituto docenti 2017/2020 

Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017 

Notizie scuola 

Transito personale Croce Rossa Italiana e Enti di Area Vasta nei ruoli ATA della scuola 

Indennità DSGA reggenti: richiesta unitaria d’incontro urgente al MIUR 
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Il personale ATA deve anche chiedere il permesso per andare in bagno? 

Illegittimo il licenziamento della DSGA del Liceo Marconi di Foggia 

Il saluto della ministra Valeria Fedeli al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

Incontro con la Ministra Fedeli sulla dirigenza scolastica 

“Una bussola per la scuola”, una nuova pedagogia per nuove tecniche didattiche 

Safer Internet Day: il 7 febbraio la 1° Giornata Mondiale contro bullismo e cyberbullismo a scuola 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Università di Bologna: grave e del tutto inadeguata la scelta di fare intervenire la polizia 

Contratto Istruzione e Ricerca: il 28 febbraio 2017 il convegno della FLC CGIL 

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 

- Informativa sulla privacy - 

 

 


