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Mobilità scuola: domande a partire dal 3 aprile
A breve l’ordinanza ministeriale

È stata sottoscritta, mercoledì 7 marzo, la proroga del CCNI dello scorso anno che
rimarrà vigente in materia di mobilità del personale docente, educativo e ATA anche per
l’anno scolastico 2018/2019.
Vengono confermate le date inizialmente comunicate per la presentazione delle domande:

personale docente: dal 3 aprile al 26 aprile
personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio
personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio.

Riguardo alle ultime notizie sollevate da riviste di settore circa il blocco triennale
per coloro che, a domanda volontaria, risultassero soddisfatti nella preferenza su
scuola, come prevede l’ipotesi di CCNL 2016/2018, è bene far chiarezza: non esiste alcun
aggiornamento forzato del testo del CCNI che rimane, pertanto, in piena validità e la
materia sarà interamente oggetto di contrattazione nel prossimo rinnovo. Dunque, nessun
blocco triennale per chi ottiene il trasferimento su scuola per il 2018/2019.

Dopo l’emanazione della OM completeremo lo speciale del nostro sito con tutte le
indicazioni e la relativa modulistica.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

Elezioni RSU 2018 
Si vota il 17, 18 e 19 aprile. Tutte le novità...

In evidenza

Otto marzo tra cronaca e Costituzione

“La scuola che verrà”: convegno a Roma il 21 e 22 marzo

Graduatorie di istituto ATA: il modello per la scelta delle scuole disponibile dal 14
marzo

Concorso 24 mesi ATA 2017/2018: disponibili i modelli di domanda

Concorso ordinario e riservato DSGA: la FLC CGIL sollecita l’emanazione del bando

Concorso dirigenti scolastici 2017

Concorso riservato docenti abilitati 2018

Notizie scuola

Bonus: il docente ha diritto di accedere agli atti relativi ai nominativi dei
destinatari e ai relativi importi

Adempimenti in materia di obbligo vaccinale: istruzioni non chiare per le scuole
caricate di responsabilità inaccettabili

Graduatorie di istituto ATA: nota MIUR alle scuole prima della presentazione del Modello
D3

Personale ATA: concorso 24 mesi 2017/2018, la nota del MIUR per la pubblicazione dei
bandi

Emanato il bando per l’immissione in ruolo dei co.co.co. amministrativi e tecnici della
scuola
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Concorsi docenti 2018: presentata la prima bozza del regolamento

Concorso docenti abilitati: quando si svolgeranno le prove orali

Concorso docenti abilitati: come si presenta la domanda e come si valutano i punteggi

Concorso per dirigente scolastico: il 29 maggio 2018 la prova preselettiva per i 35.044
candidati

Lavoratori assenti per infortunio sul lavoro: gli accertamenti medico-legali spettano
all’INAIL

Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere, anno scolastico 2018/2019

La paradossale vicenda dei siti web gov.it. L’ennesima molestia per le scuole

Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo 2018

Tutte le notizie canale scuola

Contratto “Istruzione e Ricerca”: approfondimenti sezione scuola 
Scheda analitica | Sintesi | Retribuzioni | Filo diretto sul contratto 
Contratto e personale ATA | Permessi, congedi e assenze personale ATA 
Superati alcuni problemi che pesavano su scuole e lavoratori 
La consultazione della FLC CGIL

Altre notizie di interesse

APE volontaria e RITA: indicazioni INPS per accedere

APE sociale per il personale della scuola: il MIUR autorizza il pensionamento dal 1
settembre 2018

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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