Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:
le principali novità
Il 15 giugno è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo annuale sulle utilizzazioni e
assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017. Ora si
dovrà attendere l’autorizzazione da parte del MEF e Funzione pubblica per la firma definitiva.
Le scadenze per la presentazione delle domande saranno stabilite dal Miur nella successiva nota
di trasmissione del contratto definitivo.
Sul nostro sito il commento all’accordo e una scheda sintetica con le novità più significative.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Referendum Scuola: firma anche tu!
Organici ATA: mancano dati certi sul numero degli alunni per definire l’organico di diritto
Obblighi di servizio dei docenti dopo il termine delle lezioni
Pronto il regolamento del nuovo concorso per dirigenti scolastici
FISM: siglata l’ipotesi di rinnovo contrattuale 2016-2018
Speciale mobilità 2016/2017
Notizie scuola
Bonus docenti: i fondi assegnati alle scuole sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato
Proroghe contratti personale ATA: la nota dell’USR Campania
Mobilità scuola: i posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali della scuola secondaria di primo
grado
Mobilità scuola: chiarimenti su sedi CPIA fuori provincia
Certificazione delle competenze nel I ciclo: parte il monitoraggio del secondo anno di
sperimentazione
Le indicazioni del MIUR per la costituzione di burocratiche reti di scuola
Reti di scuole: convocazione al MIUR il 21 giugno
Il CSPI sulla valutazione dei dirigenti scolastici: rispettare la specificità e le prerogative della
contrattazione

Finanziamenti alle scuole: procede la trattativa sui criteri di riparto MOF e Aree a rischio
2016/2017
Tutor del tirocinio: proroga delle utilizzazioni per Scienze della formazione primaria
Docenti precari scuola dell'infanzia: le novità per le assunzioni 2016/2017
Estero: il Maeci sta ancora aspettando Godot
PON “Per la scuola”: pubblicati i report e i dati ufficiali dei finanziamenti autorizzati
PON “Per la scuola”: pubblicati i finanziamenti autorizzati per ciascun snodo formativo territoriale
Alternanza scuola lavoro: le vie del Signore sono (in)finite
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
I sindacati europei e i diritti dei migranti e dei rifugiati
È morto Paolo Leon, economista keynesiano
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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