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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: giovedì 12 novembre 2015 09:00
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Novità per il pagamento delle supplenze e delle posizioni economiche ATA

 

Novità per il pagamento delle supplenze e delle posizioni economiche ATA 

A seguito del  sit in unitario  del personale ATA svoltosi davanti al Ministero il 22 ottobre scorso, siamo stati 
convocati dall’ufficio di Gabinetto del Miur per affrontare le questioni relative al personale ATA e al 
pagamento delle supplenze. 

Nel corso dell’incontro ci è stato comunicato che entro il 13 novembre avverrà un'emissione straordinaria 
che coprirà le retribuzioni dei supplenti di settembre e ottobre. La Direzione inoltre conta di ottenere dal 
MEF la somma necessaria per la copertura del mese di novembre e di dicembre. 

Per quanto riguarda le posizioni economiche ATA ci è stato comunicato che quelle ancora sospese dovrebbero 
essere liquidate entro la fine dell’anno. 

Abbiamo anche segnalato tutte le disfunzionalità del SIDI che impedisce alle segreterie di lavorare con 
tranquillità ed efficienza. 

Leggi l’intera notizia su pagamento supplenze e disfunzionalità del SIDI  

Leggi la notizia sulle questioni ATA e il pagamento delle posizioni economiche  

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Docenti precari: 48.794 proposte di assunzione in fase c). Le procedure per l’accettazione e la scelta della sede 

Mobilità scuola 2016/2017: parte il confronto al Miur per il rinnovo del contratto dopo la legge 107/15  

Rapporto di autovalutazione e le "trappole" della piattaforma informatica del MIUR  

Seminario nazionale il 20 novembre 2015 sui problemi gestionali delle scuole  

Speciale assunzioni e supplenze 

Notizie scuola 

Diramato il Progetto Nazionale di formazione per i Neo Dirigenti Scolastici assunti nell’A.S. 2015/2016  

Arriva la nota del MIUR sul periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto  

Esami di stato: entro il 30 Novembre 2015 la domanda  
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PON "Per la scuola", avviso LAN/WLAN: lo stato dell’arte  

Docenti precari: il 10 novembre l'avviso per le nomine della fase c)  

La legge di stabilità deve cambiare. Le proposte della FLC CGIL  

Il MEF continua a non pagare i supplenti delle scuole  

Componente esterno nel comitato di valutazione: la nota del MIUR  

In Sicilia le scuole aspettano ancora i fondi regionali del 2015 per le spese di funzionamento  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Conoscenda 2016, l’agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino 

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 

__________________ 

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 - 

 

 


