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Mobilità 2016/2017: sciol alcuni nodi,
la tra a va prosegue
La tra a va sulla mobilità del personale docente è arrivata ad una prima importante stre a
conclusiva nella serata del 25 gennaio.
Si è addivenu ad un’intesa poli ca, che a enua mol degli eﬀe7 della legge 107/15.
L’intesa sarà sancita da una so oscrizione formale solo nel momento in cui veriﬁcheremo che
essa sarà stata rispe ata nella sua integrità dalla controparte.
Le valutazioni, infa7, rispe o alla ﬁrma o non ﬁrma del nuovo contra o, saranno tra e solo alla
ﬁne del negoziato, sul testo complessivo del contra o che è in corso di esame.
I pun salien sui quali si è raggiunta l’intesa sono:
La mobilità a livello provinciale per gli assun entro il 2014/2015 e per gli assun
quest’anno in fase 0) e a) sarà su scuole e non su ambi , inclusi i perden pos , i docen
che devono rientrare e quelli della DOP e della DOS
La mobilità a livello interprovinciale e professionale degli assun entro il 2014/2015 sarà
su scuole, se c’è posto nel primo ambito scelto. È confermata che la loro mobilità avverrà
prima di quella dei neo assun , come stabilito dal comma 108 della legge.
I docen assun nelle fasi 0), a) e b) e c) da concorso potranno presentare la domanda di
mobilità interprovinciale (su ambi ) in deroga al vincolo triennale (ma dopo gli assun in
fase b) e c) da GAE cui la legge riconosce già il diri o alla mobilità sull’intero territorio
nazionale).
Nel prosieguo della tra a va cercheremo, assieme agli altri sindaca , di reiterare la nostra
richiesta di poter consen re anche a tu i neo-immessi in ruolo di fase 0 – A – B – C, cosi come
siano riusci ad o enere per gli assun entro il 2014/2015, di acquisire alla pari degli altri una
tolarità di scuola, ancorché limitata ad un solo ambito.
La ques one dell’assegnazione dei docen alle scuole dagli ambi territoriali è argomento
demandato ad una apposita sequenza negoziale da so oscrivere entro 30 giorni dalla ﬁrma del
contra o integra vo. E per noi rimane la irricevibilità della chiamata dire a (nessuna intesa su
questo sarà possibile) e la necessità di regolare l’assegnazione alle singole scuole a raverso una
procedura ogge7va, trasparente e per toli.
Per il personale ATA ed educa vo non ci sono novità rispe o agli scorsi anni non essendoci state
modiﬁche norma ve.
Leggi l’ul ma no zia sull’andamento del confronto.
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Resta aggiornato con il nostro speciale.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Il CSPI esprime il suo primo parere: il concorso dei docen deve essere inclusivo
Docen precari: il concorso non sana il problema del precariato storico
Blocco turn over ATA: i sindaca incalzano ancora il MIUR a ﬁssare una data
Finalmente siglato il CCNL ANINSEI 2015/2018
No zie scuola
Esami di Stato 2016: pubblicate le materie della seconda prova e quelle aﬃdate ai commissari
esterni
Posizioni economiche ATA: il MIUR non man ene gli impegni per gli arretra
Il Tribunale di Roma ordina al MIUR di pagare il compenso per la posizione economica ATA
Alternanza scuola lavoro: l’incontro al Ministero
Approvato il regolamento delle nuove classi di concorso
Is tuita la ﬁgura del mobility manager scolas co
PON “Per la scuola”: avviso LAN/WLAN e ambien digitali per i CPIA. Pubblicato il manuale
opera vo
PON “Per la scuola”: pubblica gli elenchi dei proge7 autorizza LAN/WLAN
Tu e le no zie canale scuola
Altre no zie di interesse
La Cgil presenta la “Carta dei diri7 universali del lavoro”
Conoscenda 2016, l’agenda della FLC CGIL con le vigne e di Staino
Scegli di esserci: iscrivi alla FLC CGIL
Servizi assicura vi per iscri7 e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.ﬂcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della eﬀelleci? Clicca qui
__________________
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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 -

Nessun virus nel messaggio.
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