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Mobilità docenti e ATA e concorso DSGA
Il 4, 5 e 6 dicembre è proseguito il confronto per rinnovare il contratto integrativo
sulla mobilità nella scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha proposto un primo
articolato.
Per il personale docente, il sindacato ha raggiunto una convergenza di massima con
l’amministrazione su alcuni temi. Se queste aperture verranno confermate, cadrà
definitivamente per contratto uno degli ultimi capisaldi della legge 107/15, come la
mobilità su ambito territoriale, e verranno ripristinate procedure trasparenti e
condivise al tavolo negoziale. Continua a leggere la notizia.
Per il personale ATA, il testo proposto ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno
e la discussione si è limitata a pochi aspetti e aggiustamenti. Ci saranno alcune
precisazioni sul sistema delle precedenze per renderlo omogeneo a quello del personale
docente. Continua a leggere la notizia.
Il 6 dicembre si è anche tenuto l’incontro d’informativa sul concorso ordinario per il
profilo di DSGA. I posti messi a concorso nel triennio 2018-2021 sono 2.004. Abbiamo
chiesto profonde modifiche al bando e l’avvio di una procedura riservata ai facenti
funzione. Entro il 15 gennaio, inoltre, parte il confronto sulla mobilità professionale.
Continua a leggere la notizia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza
La FLC CGIL verso il IV congresso nazionale. Il programma dei lavori
Autonomia differenziata e istruzione, iniziativa unitaria a Bologna con Francesco
Sinopoli
Speciale mobilità scuola 2019/2020
Notizie scuola
Bussetti e alternanza scuola lavoro: tra buoni propositi e vecchi retaggi
Concorso ordinario Direttori dei servizi generali e amministrativi: l’informativa del
MIUR
#StabilizziamoLaScuola. Fase transitoria e nuovo reclutamento dei docenti
Stabilizzazione del personale della scuola: la proposta della FLC CGIL
Valutazione dirigenti scolastici: conclusa la fase delle interlocuzioni, confermato il
giudizio negativo sulla procedura in atto

Resoconto del convegno “Le responsabilità del dirigente scolastico nel governo della
scuola pubblica”
Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicato l’avviso per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi
Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 e “Scuola in chiaro”: attiva la mobile web app
Gruppi di studio ministeriali sulle tematiche scolastiche? Più interessante uno studio
sugli investimenti da fare
Riforma del sostegno: il MIUR vuole introdurre dei cambiamenti
Nuovo regolamento di contabilità delle scuole: confronto al MIUR sull’articolo 39
Scuole senza DSGA a Bergamo, dopo l’incontro in prefettura si apre uno spiraglio
Solidarietà al docente aggredito a Foggia, c’è bisogno di libertà e sicurezza per i
docenti!
A Foggia nasce l’Osservatorio “Salute e Benessere”
A Foggia lo sportello “Amministrativamente CONTANDO!”
Ancora discriminazione verso gli alunni di una scuola non ammessi alla mensa e ai
servizi
La Regione Lombardia approva mozione pericolosa e contro l’autonomia delle scuole
Beffa per i docenti precari di Modena: senza stipendio nel mese di novembre
Altre notizie di interesse
La conoscenza della lingua italiana non diventi barriera invalicabile per l’acquisizione
della cittadinanza
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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