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Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie:
scheda e date per presentare domanda

Dopo il confronto tra Ministero dell’Istruzione e sindacati è stata firmata l’ipotesi di
contratto integrativo che definisce le operazioni di mobilità annuale per l’anno
scolastico 2018/2019. Tutte le principali novità e gli snodi essenziali del CCNI sono
evidenziati nella nostra guida.

Guida alle domande e speciale

La nota 30691 del 4 luglio 2018e un successivo avviso, pubblicati dal MIUR, definiscono
le date per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Nuovi accordi MIUR-sindacati per migliorare la qualità della scuola 
Tre accordi nazionali per cancellare la chiamata diretta, il cosiddetto bonus “premiale”
e aumentare il numero di docenti che potrà chiedere l’assegnazione provvisoria.

Decreto Dignità: tanto fumo e poco arrosto!

Disdettati dai sindacati i contratti collettivi nazionali di lavoro delle scuole
paritarie associate ad AGIDAE, ANINSEI e FISM

Notizie scuola

Risultati prove INVALSI: i sistemi di valutazione devono aiutare a costruire nuove
politiche per la scuola e non classifiche

Organici ATA: la nostra scheda di orientamento

Concorso dirigenti scolastici: al via la procedura della prova preselettiva con la
pubblicazione della batteria dei test

Mobilità docenti: quasi 20.000 posti liberi dopo i trasferimenti della secondaria di
primo grado

Speciale mobilità personale docente, educativo e ATA

Organismi nazionali e sequenze contrattuali comparto “Istruzione e Ricerca”: i sindacati
chiedono la convocazione

Costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione sezioni scuola e AFAM: i
sindacati scrivono al MIUR

CGIL, CISL e UIL insieme alle categorie interessate chiedono un incontro al MIUR e
all’INPS

Per i diplomati magistrali un “decreto dignità” poco dignitoso. Il Governo rinvia senza
risolvere il problema

NoiPA: al via il nuovo self service per monitorare i contratti scuola a tempo
determinato

Graduatorie di istituto ATA: in corso la pubblicazione delle provvisorie di terza fascia
nelle varie province

http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2018-2019-sottoscritto-nuovo-ccni.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ipotesi-ccni-scuola-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-a-s-2018-2019-del-28-giugno-2018.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-as-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2018-2019-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-30691-del-4-luglio-2018-trasmissione-ipotesi-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2018-2019.flc
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-avviso-invio-domande-personale-educativo-insegnanti-di-religione-cattolica-e-utilizzazioni-licei-musicali
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-2018-2019-definite-le-date-per-i-docenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovi-accordi-miur-sindacati-per-migliorare-la-qualita-della-nostra-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2018-2019-archiviata-la-chiamata-diretta.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/il-nuovo-ccnl-continua-a-produrre-i-suoi-frutti-intesa-col-miur-sulle-risorse-del-bonus-saranno-ripartite-gia-dall-anno-in-corso-sull-organico-di-diritto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2018-2019-sottoscritto-nuovo-ccni.flc
http://www.flcgil.it/attualita/mercato-del-lavoro/decreto-dignita-tanto-fumo-e-poco-arrosto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/disdettati-dalle-organizzazioni-sindacali-i-contratti-collettivi-nazionali-di-lavoro-delle-scuole-paritarie-associate-ad-agidae-aninsei-e-fism.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/risultati-prove-invalsi-i-sistemi-di-valutazione-devono-aiutare-a-costruire-nuove-politiche-per-la-scuola-e-non-classifiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2018-2019-personale-ata-la-nostra-scheda-di-orientamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/concorso-dirigenti-scolastici-al-via-la-procedura-della-prova-preselettiva-con-la-pubblicazione-della-batteria-dei-test.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/mobilita-scuola-2018-2019-docenti-quasi-20-000-posti-liberi-dopo-i-trasferimenti-della-secondaria-di-primo-grado.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2018-2019-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/organismi-nazionali-e-sequenze-contrattuali-comparto-istruzione-e-ricerca-i-sindacati-chiedono-la-convocazione.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/costituzione-dell-organismo-paritetico-per-l-innovazione-sezioni-scuola-e-afam-i-sindacati-scrivono-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/cgil-cisl-e-uil-insieme-alle-categorie-interessate-chiedono-un-incontro-al-miur-e-all-inps.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/per-i-diplomati-magistrali-un-decreto-dignita-poco-dignitoso-il-governo-rinvia-senza-risolvere-il-problema.flc
http://www.flcgil.it/scuola/noipa-al-via-il-nuovo-self-service-per-monitorare-i-contratti-scuola-a-tempo-determinato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-in-corso-la-pubblicazione-delle-provvisorie-di-terza-fascia-nelle-varie-province.flc


Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

Bando per posti nei collegi universitari INPS e convenzionati per i figli dei dipendenti
pubblici: scadenza 23 agosto

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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