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Mobilità scuola: domande
a partire dall'Il marzo
Dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI mobilità triennio 2019-2022 per il personale della scuola, è stata emanata
l' Ordinanza Ministeriale 203 dell' 8 marzo 2019 che dà avvio alle procedure per la presentazione delle domande. Con
l'Ordinanza Ministeriale 202 dell'8 marzo 2019 si forniscono indicazioni per gli insegnanti di religione cattolica.
Sp-eciale I Guida alla p-resentazione delle domande I Scheda sintetica
Queste le scadenze per la presentazione delle domande:
•
•
•
•
•

personale docente, dall' Il marzo al 5 aprile
per le discipline di indirizzo dei licei musicali, dal 12 marzo al 5 aprile
personale educativo, dal 3 al 28 maggio
personale ATA, dall' 1 al 26 aprile
insegnanti di religione: dal 12 aprile al15 maggio.

Calendario comnleto delle scadenze
Ilnostro vademecum approfondisce la normativa e va ad aggiungersi alla scheda sintetica, per completare gli
strumenti di supporto informativo utili alla compilazione delle domande. Scarica il vademecum.
Nello speciale, costantemente aggiornato, la normativa, la documentazione, i modelli e i fac-simile da allegare alla
domanda e gli approfondimenti. Vai allo sp-eciale.
Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede della FLC CGIL per
avere una consulenza più dettagliata.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Amp-iaunità dei sindacati sulle emergenze della scuola. Decisa la mobilitazione
12 marzo, sit-in dei p-recaridella scuola: dove trovare i
Domande di nart-time nella scuola a.s. 2019/2020. Scadenza il15 marzo
Ultimissime sul concorso 24 mesi ATA 2018/2019
Ilvalore deIle donne nell' Italia della conoscenza
Notizie scuola
Mobilità scuola )019/2020: filmato il nuovo CCNI ner il triennio 2019-2022
Mobilità scuola 2019/2020: comunicate le date ReI"la nresentazione delle domande
Concorso 24 mesi ATA 2018/2019: la nota del Miur ner la p-ubblicazione dei bandi
Organici scuola 2019/2020: nersonale docente ed ATA,_nrimoincontro di informazione al MIUR

Organici docenti ed ATA: necessario un confronto Rer una tàse transitoria di stabilizzazione

del Rersonale

Domande di Dart-time nella scuola a.s. 2019/2020. Scadenza il 15 marzo

Le domande di Rensione Rresentate entro il 28 febbraio: l'infonnativa del Miur
Selezione per l'invio ali"estero: informativa sull' attuazione della procedura prevista dal bando
Valutazione dirigenti scolastici: per l' a.s. 2018/2019 sarà Driva di effetti sulla retribuzione di risultato e non
obbligatoria
Autonomia differenziata: alla valutazione nazionale si aggiungerebbe anche Quella regionale
Scuola: 147mila posti liberi a settembre. Servono misure straordinarie. Il Governo approvi subito una tàse transitoria

.

.

Grazie al nostro intervento, risolto il p-roblemadell'esclusione dal concorso straordinario dei docenti con dip-loma
triennale di scuola magistrale
Diplomati magistrali: il Consiglio di Stato dice ancora no alloro inserimento in Gae
Rinviate al 15 e 16 aprile le p-rovedel TFA sostegno
PON "Per la Scuola": pubblicate le risorse stanziate e i comnensi ner i controlli "desk" dei revisori dei conti
Gestione PON FSE: le procedure e la documentazione vanno semp-lificate radicalmente
Imp-ortantevittoria della FLC CGIL sul fronte mobilità dei dirigenti scolastici nella regione Camp-ania
British Council Italia: si anre una vertenza ger 19 licenziamenti. Proclamato lo stato di agitazione
Alternanza scuola-lavoro. CGIL, CISL e UIL Marche: "Molto grave atteggiamento Ufficio Scolastico Regionale
delle Marche"
"Autonomia differenziata: NO alla secessione dei diritti". Seminario regionale a Milano
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Formazione p-rofessionale del Piemonte: grande p-artecip-azioneal p-residio
davanti alla sede regionale di Torino
Altre notizie di interesse
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi p-eriscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.tlcgil.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, fOlmazione nrofessionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e
YouTube.

AWERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

