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Mobilità scuola: guida alla
compilazione delle domande
Subito dopo la sospensione delle attività didattiche in occasione della Pasqua, si
apriranno i termini per presentare domanda di mobilità nella scuola per il 2018/2019. I
primi a farlo saranno i docenti di ogni ordine e grado che avranno tempo dal 3 aprile
fino al 26 aprile. Il personale ATA potrà inoltrarla dal 23 aprile al 14 maggio, mentre
per il personale educativo, l’inizio è previsto il 3 maggio e la conclusione il 28
maggio. Calendario completo delle scadenze.
Il nostro 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 e la scheda sintetica.
Questi i riferimenti normativi: CCNI (prorogato di un anno), OM 207/18 (docenti,
educatori e ATA), OM 208/18 (insegnanti di religione cattolica). Leggi la notizia.
Nello speciale, costantemente aggiornato, la normativa, la documentazione, i modelli e i
fac simile da allegare alla domanda e gli approfondimenti. Vai allo speciale.
Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad
una sede della FLC CGIL.
Continua a leggere la notizia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
Elezioni RSU 2018
Si vota il 17, 18 e 19 aprile
Materiali campagna elettorale
In evidenza
Occorre un investimento massiccio sulla scuola a partire dall’incremento degli organici
Alternanza scuola-lavoro: cancellare la quantificazione precisa delle ore
Graduatorie di istituto ATA: scelta delle scuole. Guida alla compilazione del modello D3
Reclutamento dei docenti della scuola secondaria
Notizie scuola
Contratto “Istruzione e Ricerca”: bonus docenti, una parola diventata vuota
Contratto “Istruzione e Ricerca”: atto unilaterale, l’Amministrazione deve renderne
conto
Contratto “Istruzione e Ricerca”: l’ipotesi del CCNL ottiene l’ok di MEF e Consiglio dei
Ministri
Organici scuola: docenti, continua la politica dei “tetti” predefiniti a livello
nazionale. Non ci siamo!
Dirigenti scolastici: informativa al MIUR su FUN e valutazione
“La scuola che verrà”: il resoconto dei lavori dell’assemblea nazionale
Concorso per laureati a 253 posti da funzionario amministrativo del MIUR

Concorsi a posti d’insegnamento, per il personale di ruolo, presso le Scuole Militari
per il 2018/2019
PON “Per la scuola”: ulteriore avviso relativo alle “competenze di base in chiave
innovativa”
PON “Per la Scuola” e avviso sui laboratori didattici innovativi delle scuole di secondo
grado statali: il punto della situazione
PON “Per la scuola”: pubblicata la seconda edizione dell’avviso relativo alla lotta alla
dispersione scolastica e formativa
Elezioni RSU 2018: “Sono anche #fattinostri”: la FILLEA in campo con FP e FLC
Elezioni RSU 2018: 10 aprile, la FLC CGIL Lombardia incontra i candidati
Elezioni RSU 2018: a Catania 500 candidati in lista con la FLC CGIL
Elezioni RSU 2018: a Ravenna un esercito pacifico di 179 candidati a sostegno dei
lavoratori
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
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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