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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:
dal 9 luglio le domande

Con la nota 28978/19 il MIUR ha definito le date e la modalità per la presentazione delle
domande della prossima mobilità annuale da parte di docenti, educatori e personale ATA.
Si inizia il 9 luglio e ci sarà tempo fino al 20 luglio. Continua a leggere la notizia.

Nella nostra guida e nello speciale la sintesi della normativa con informazioni e indicazioni
utili per districarsi nelle procedure.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Previsioni per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022: le procedure in corso per la definizione
del disegno di legge di bilancio 2020

L’autonomia differenziata contenuta nelle Intese regionali è inattuabile

Mobilità ATA: esiti dei movimenti

Concorso dirigenti scolastici: l’attesa sentenza del TAR annulla la procedura

Annunciati 58.627 posti per le immissioni in ruolo: anche quest’anno saranno solo numeri?

Notizie scuola

Organici ATA: la nostra scheda di orientamento

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-28978-del-20-giugno-2019-trasmissione-ipotesi-di-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-personale-docente-educativo-ata-a-s-2019-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-anno-scolastico-2019-20-le-date-per-la-presentazione-delle-domande-di-docenti-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-a-s-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2019-2020-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previsioni-per-l-anno-2020-e-per-il-triennio-2020-2022-le-procedure-in-corso-per-la-definizione-del-disegno-di-legge-di-bilancio-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/dipartimento-per-gli-affari-giuridici-della-presidenza-del-consiglio-l-autonomia-differenziata-contenuta-nelle-intese-regionali-e-inattuabile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2019-2020-personale-ata-esiti-movimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/concorso-dirigenti-scolastici-attesa-sentenza-tar-annulla-procedura.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/annunciati-58-627-posti-per-le-immissioni-in-ruolo-anche-quest-anno-saranno-solo-numeri.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2019-2020-personale-ata-la-nostra-scheda-di-orientamento.flc


Mobilità ATA: circa 19.000 posti liberi dopo i trasferimenti

Mobilità docenti: i motivi delle rettifiche

“Entro luglio sapremo se avremo i nuovi presidi. O da settembre la situazione nelle scuole sarà
drammatica”

Contratto dirigenza “Istruzione e Ricerca”: l’8 luglio la firma definitiva

“Prima del primo giorno”. Progettare l’agenda di settembre del dirigente scolastico

Apprendistato: pubblicato il decreto per la ripartizione delle risorse per l’anno 2018

Scuola: Bussetti annuncia 58.627 posti docenti, resta urgente l’attuazione dell’Intesa sul
reclutamento

Immissioni in ruolo: incontro al MIUR

Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle prove e notizie dagli Uffici scolastici
regionali

Domanda di disoccupazione NASpI per i precari con il contratto in scadenza

PON “Per la scuola”: pubblicati gli elenchi dei progetti relativi all’avviso sulle competenze di base
2^ edizione

A Cuneo dirigente scolastico condannato per comportamento antisindacale

La metà delle scuole dell’Emilia Romagna sono senza un governo stabile

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nelle scuole di Bolzano

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente ed educativo: autorizzata la
sottoscrizione del Contratto regionale Valle d’Aosta

Apprendimento-servizio al servizio della Comunità Educante

Altre notizie di interesse

Bandi per posti o contributi nei convitti INPS e convenzionati per i figli dei dipendenti pubblici:
scadenza 25 luglio

Bando per posti nei collegi universitari INPS e convenzionati per i figli dei dipendenti pubblici:
scadenza 9 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

http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2019-2020-ata-circa-19000-posti-liberi-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-docenti-2019-2020-i-motivi-delle-rettifiche.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/entro-luglio-sapremo-se-avremo-i-nuovi-presidi-o-da-settembre-la-situazione-nelle-scuole-sara-drammatica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/contratto-dirigenza-istruzione-e-ricerca-l-8-luglio-la-firma-definitiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prima-del-primo-giorno-progettare-agenda-settembre-dirigente-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/apprendistato-pubblicato-il-decreto-per-la-ripartizione-delle-risorse-per-l-anno-2018.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-bussetti-annuncia-58-627-posti-docenti-resta-urgente-l-attuazione-dell-intesa-sul-reclutamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/immissioni-in-ruolo-2019-2020-incontro-al-miur-sulle-istruzioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-primaria-e-infanzia-calendari-delle-prove-e-notizie-dagli-uffici-scolastici-regionali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/domanda-di-disoccupazione-naspl-per-i-precari-con-il-contratto-in-scadenza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicati-gli-elenchi-dei-progetti-relativi-all-avviso-sulle-competenze-di-base-2-edizione.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/cuneo/a-cuneo-dirigente-scolastico-condannato-per-comportamento-antisindacale.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/meta-scuole-emilia-romagna-sono-senza-governo-stabile.flc
http://www.flcgil.it/regioni/trentino-alto-adige/bolzano/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-scuole-bolzano.flc
http://www.flcgil.it/regioni/valle-d'aosta/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-personale-docente-ed-educativo-autorizzata-la-sottoscrizione-del-contratto-regionale-valle-d-aosta.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/apprendimento-servizio-al-servizio-della-comunita-educante.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/bandi-per-posti-o-contributi-nei-convitti-inps-e-convenzionati-per-i-figli-dei-dipendenti-pubblici-scadenza-25-luglio-2019.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/bando-per-posti-nei-collegi-universitari-inps-e-convenzionati-per-i-figli-dei-dipendenti-pubblici-scadenza-9-agosto-2019.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
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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
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