
  

  

          

 

Mobilità scuola: docenti, al via la presentazione 
delle domande di fase B, C e D 

La seconda fase di presentazione delle domande di mobilità dei docenti è iniziata il 9 maggio. Queste 
domande riguardano tutti coloro che intendono partecipare alle fasi B, C e D della mobilità (art. 6 CCNI). 
Solo per gli assunti entro il 2014/2015 (fasi B1 e B2) l’istanza sarà disponibile a partire dal 12 maggio a 
seguito di una correzione che si è resa necessaria (relativa alle modalità di elencazione delle scuole del primo 
ambito). In considerazione di questo rinvio, la scadenza per la presentazione delle domande è stata 
prorogata, per tutti, al 2 giugno. Chi è interessato e quali domande presentare. 

Guida alla compilazione delle domande. 

Da lunedì 9 maggio sono anche online gli elenchi degli ambiti e le tabelle di viciniorietà. Leggi la notizia. 

Nello speciale tutta la normativa, la modulistica e gli approfondimenti sulla mobilità. 
È anche disponibile una guida analitica alla presentazione delle domande. 
In due minuti le principali indicazioni in video per i docenti assunti: entro il 2014/2015; in fase 0 - A; in fase 
B e C da concorso o da GAE. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Sciopero scuola 20 maggio: conferenza stampa dei sindacati mercoledì 11 maggio 

Il 20 maggio sciopero di tutto il personale dell’Università, degli Enti di Ricerca e dell’AFAM 

“Carta dei diritti universali del lavoro”: è tua firmala! Dove firmare... 

Referendum scuola: visita il sito 

Iscriviti alla FLC CGIL: guarda il video 

Speciale concorso a cattedre 2016 

Notizie scuola 

Organici scuola: docenti, vademecum della normativa 

Organici scuola e formazione delle classi: vademecum per gestire le relazioni sindacali di istituto 

Organici scuola: docenti scuola primaria, una precisazione del MIUR  

Anno di prova e formazione per il personale neoassunto nelle fasi B e C: con notevole ritardo il Miur 
pubblica un decreto chiarificatore  



Finanziamenti alle scuole: assegnati gli 8/12 del MOF. Grave il ritardo sui 4/12 e ancor di più sulle economie  

Finanziamenti alle scuole: si è tenuto il primo incontro sui fondi MOF  

Rapporto di Autovalutazione (RAV): incontro al MIUR  

Revisione del Regolamento di contabilità delle scuole: inviata una nota al MIUR  

Dirigenti scolastici: incontro al MIUR sul FUN 2015/2016 e sui contratti integrativi regionali  

Monitoraggio bonus docenti: intempestivo e poco coerente con la stessa legge 107/15  

Nota del MEF sulle ore eccedenti l’orario di cattedra: pagamento fino al 30 giugno  

Precari scuola: ancora una sanzione per l’abusivo utilizzo del contratto a termine  

Salute e sicurezza nella scuola pubblica: il 16 maggio a Firenze seminario nazionale 

PON Per la scuola: pubblicate le graduatorie definitive per le scuole polo in ospedale  

Referendum scuola: in Puglia campagna di mobilitazione anche nelle università  

Referendum scuola: il 27 maggio a Firenze “Firme in musica”  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Marcia di Barbiana: nella scuola la ricchezza della differenza 

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. 

__________________ 

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

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

- Informativa sulla privacy - 

 


