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Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: lunedì 12 dicembre 2016 14:30
A: bris01400x@istruzione.it
Oggetto: Mobilità scuola 2017/2018: dopo l’incontro politico, riparte la trattativa

 

Mobilità scuola 2017/2018: 
dopo l’incontro politico, riparte la trattativa 

Nell’incontro del 7 dicembre con i sindacati, il capo di gabinetto del Miur ha dichiarato la disponibilità del 
Ministero, compatibilmente con l’evoluzione del quadro politico, a rimuovere alcune delle rigidità relative 
alle procedure di mobilità. 

Rispetto alle richieste sindacali, ci sarebbero le condizioni per rimuovere, tra l’altro, i vincoli relativi alla 
possibilità dei docenti di trasferirsi anche su singola scuola e per il superamento del blocco triennale. 

A fronte di questa disponibilità è prevista la convocazione di un tavolo negoziale, come riportato nel 
comunicato unitario diramato al termine dell’incontro. 

Segui gli aggiornamenti con lo speciale mobilità. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Francesco Sinopoli è il nuovo segretario generale della FLC CGIL  

Pensioni: i requisiti necessari nella scuola per le cessazioni dal 1 settembre 2017 

Chiusi a Belgrado i lavori della Conferenza 2016 del Comitato Sindacale Europeo dell'Educazione 

Verso il rinnovo dei contratto pubblici 

Notizie scuola 

Sisma centro Italia: solidarietà dalla scuola alle popolazioni colpite  

Il MIUR pubblica il Decreto Ministeriale relativo al Piano Nazionale di Formazione  

Docenti in periodo di prova: dal 5 dicembre 2016 attiva la piattaforma di formazione  

Attiva la piattaforma per la carta del docente  

Pensioni scuola: le domande entro il 20 gennaio 2017 

Iscrizioni anno scolastico 2017/2018: scadenza 6 febbraio 2017 
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Formazione iniziale: specializzazione sostegno, attivate le procedure per il III ciclo 2016/2017  

Scuole italiane all’estero: lo stato dell’arte  

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto all’accesso ai dati del “cruscotto infortuni”  

Dimensionamento scolastico: Benevento, soddisfatti i sindacati  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Vince il NO: gli Italiani difendono la Costituzione  

Conoscenda 2017, la nostra agenda 

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 - 

 

 


