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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:
sottoscritta ipotesi CCNI

 

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè
di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è
titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza
modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità
annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.

Dopo il confronto tra Ministero dell’Istruzione e sindacati, il 12 giugno è stata
sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) valido per
il triennio 2019-2022.
La trattativa ha portato alla stesura di un testo acquisitivo che fa cadere i vincoli
previgenti estendendo le possibilità di accesso. In via transitoria possibilità di
assegnazione provvisoria anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT.

Il contratto ha validità triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono
garantiti annualmente. Una clausola di riapertura permetterà di intervenire per
sopraggiunte esigenze.
Ora si attendono le verifiche degli organi di controllo per la firma definitiva del
CCNI. Successivamente con una nota ministeriale verranno definite le date per la
presentazione delle domande.

Le novità contenute nell’Ipotesi di contratto 
Ipotesi di CCNI 
Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Raggiunto l’accordo con il Ministro Bussetti su PAS e fase transitoria per stabilizzare
i docenti con tre annualità di servizio

Che cosa è per noi la qualità nella scuola. Risposta ad Andrea Gavosto

Confronto al MIUR sull’Intesa del 24 aprile: è la volta del personale ATA

Cgil, Cisl e Uil, prosegue la mobilitazione. Il 22 giugno a Reggio Calabria
manifestazione nazionale

Autonomia differenziata: guarda i video

Notizie scuola

Sinopoli, il caso della prof. Dell’Aria è una sciagura istituzionale

Secondo incontro al MIUR su immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico

#stabilizziamolascuola, rivedi la diretta Facebook del 13 giugno

Revisione dei profili ATA: secondo incontro all’Aran

Le scuole non sono settori particolarmente esposti alla corruzione. Ai dirigenti
scolastici non si deve applicare la rotazione degli incarichi

Bando selezione docenti Scuola Digitale: informativa al MIUR

Comandi DSGA al MAECI: avviso per la copertura di un posto
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http://www.flcgil.it/scuola/qualita-nella-scuola-e-innanzitutto-garanzia-di-continuita-didattica-copertura-delle-cattedre-scoperte-e-date-a-supplenza-di-anno-in-anno-e-collegialita-nella-costruzione-dei-percorsi-didattici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/confronto-al-miur-sull-intesa-del-24-aprile-e-la-volta-del-personale-ata.flc
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Domanda di disoccupazione NASpl per i precari con il contratto in scadenza

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

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
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