Linee guida unitarie sull’assegnazione alle scuole
dei docenti titolari su ambito
Sul nostro sito nazionale abbiamo pubblicato delle linee guida unitarie per l’applicazione
dell’ipotesi di contratto integrativo sottoscritta con il Miur l’11 aprile scorso riguardante il
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola. I sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL
Scuola Rua e SNALS Confsal mettono anche a disposizione un fac simile di delibera del Collegio
dei docenti per l’individuazione dei requisiti per il passaggio da ambito a scuola.
Come si legge nella lettera di presentazione, i sindacati auspicano che il CCNI sottoscritto con il
Ministero dell’Istruzione contribuisca a restituire serenità a tutti i soggetti coinvolti nella procedura
e che i materiali messi a disposizione possano facilitare il lavoro delle RSU e dei dirigenti
scolastici.
Linee guida e fac simile delibera collegio docenti
Sintesi dei contenuti del contratto integrativo
Testo dell’ipotesi di contratto integrativo
Speciale mobilità
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Precari scuola: bene 52.000 assunzioni, ma si può e si deve fare di più
Mobilità personale ATA: attenzione alla dichiarazione dei servizi nella domanda
Contratto istruzione e ricerca. Bonus e chiamata diretta vanno totalmente superati
Notizie scuola
Organici Scuola 2017/2018: il MIUR convoca nuovamente i sindacati
Organici scuola 2017/2018: licei musicali, prima informativa del Miur
Esami di Stato 2016/2017: pubblicata l’annuale ordinanza ministeriale
Mobilità personale ATA: in corso la presentazione delle domande
Dirigenti scolastici: incontro al MIUR sulle problematiche della dirigenza
Alunni disabili: il Consiglio di Stato interviene sui tagli alle ore di sostegno
Precari ATA: dal 4 maggio disponibili le funzioni per la scelta delle scuole di prima e seconda
fascia

Estero: la FLC CGIL chiede un incontro urgente al MAECI
Servizi di pulizia e scuole belle dopo la risoluzione della Convenzione Consip
Piano nazionale scuola digitale e snodi formativi territoriali: le procedure per il rilascio degli
attestati di frequenza dei percorsi formativi
PON Per la Scuola: prorogate le scadenze di alcuni avvisi relativi alle 10 azioni per “una scuola più
inclusiva”
Mobilità scuola: il 16 maggio a Roma assemblea RSU e iscritti
Prove Invalsi: Puglia, assemblee provinciali della FLC CGIL in tutta la regione
La FLC CGIL Sardegna ha un nuovo sito web
La Ministra Fedeli in Molise: il documento unitario dei sindacati sulle criticità della scuola
Pisa: bloccata la fusione tra ITI Da Vinci e IPSIA Fascetti
Altre notizie di interesse
Premio alla natalità: dal 4 maggio attiva la procedura online per la richiesta del beneficio
DIS-COLL: la lotta per garantire pieni diritti a tutti i lavoratori della conoscenza continua
Il 18 maggio a Roma il presidio unitario di Università, Ricerca e Afam
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
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