
 

 

Al via le domande di mobilità 

Giovedì 8 aprile è stato firmato l’annuale Contratto collettivo nazionale integrativo che regola 

la mobilità di circa 1 milione di lavoratori della scuola. “Questo accordo – ha commentato 

Domenico Pantaleo – tutela le persone, impone trasparenza e oggettività nei movimenti. Il governo 

ha dovuto recedere dall’impostazione autoritaria della legge 107/15 e riconoscere il valore del 

contratto”. Adesso il sindacato si prepara ad affrontare una prossimasequenza contrattuale, che 

dovrà essere avviata entro 30 giorni, per stabilire le modalità di assegnazione dei docenti dagli 

ambiti territoriali alle scuole. Il nostro commento. 

Con la pubblicazione dell’OM 241/16 per docenti, educatori ed ATA e l’OM 244/16 per i docenti di 

religione cattolica, trasmesse con la nota 9520/16 che contiene alcune precisazioni e chiarimenti, si 

è messa in moto la complessamacchina organizzativa della mobilità. 

Da lunedì 11 aprile inizia la presentazione della prima tornata di domande secondo il 

seguente calendario. Tutte le domande, salvo quelle per il personale educativo e per i docenti di 

religione cattolica, si presentano via web attraverso le istanze online. 

 

Nella nostra guida la sintesi della normativa, utili informazioni e indicazioni per districarsi nella 

compilazione delle domande: scarica il vademecum. 

Per illustrare le procedure di mobilità per le varie categorie di personale abbiamo anche realizzato 

dei brevi video informativi. 

Sul sito uno spazio costantemente aggiornato con tutta la normativa, i modelli di dichiarazioni e 

autocertificazioni da allegare alla domanda, le informazioni utili e tanto altro: vai allo speciale. 

 

Per una consulenza mirata nella compilazione delle domande contatta le nostre sedi. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Referendum del 17 aprile: le norme sui permessi 

Utilizzo delle scuole per le consultazioni elettorali e i referendum 

Sottoscritto l’accordo quadro sui comparti di contrattazione 

CGIL: parte la raccolta firme per proposta di legge su “Carta dei diritti” 

Convegno nazionale “Il foglio, la lavagna, lo schermo” 

Speciale concorso a cattedre 2016 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2016-2017-del-8-aprile-2016.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/firmato-il-contratto-per-la-mobilita-di-circa-1-milione-di-lavoratori-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-241-del-8-aprile-2016-mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-ata-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-244-del-8-aprile-2016-mobilita-docenti-di-religione-cattolica-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9520-del-8-aprile-2016-trasmissione-om-241-e-244-del-8-aprile-2016-mobilita-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-scadenze-termini-per-le-operazioni-e-pubblicazione-movimenti.flc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-sulla-mobilita-del-personale-della-scuola-a-s-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2016-2017-personale-docente-educativo-e-ata.flc#video
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2016-2017-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/attualita/referendum-del-17-aprile-2016-le-norme-sui-permessi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzo-delle-scuole-per-le-consultazioni-elettorali-e-i-referendum.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sottoscritto-all-aran-l-accordo-quadro-sui-comparti-di-contrattazione-il-testo-e-un-nostro-primo-commento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/cgil-sabato-9-aprile-parte-raccolta-firme-per-proposta-di-legge-su-carta-dei-diritti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/convegno-nazionale-il-foglio-la-lavagna-lo-schermo.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-a-cattedre-nella-scuola.flc


Notizie scuola 

Problematiche ATA: i sindacati chiedono un incontro urgente al Ministro Giannini 

Un “Cedolino day” per i dirigenti scolastici 

Il CSPI elegge i presidenti delle commissioni e ribadisce il valore del lavoro ATA 

Il crollo delle retribuzioni dei lavoratori pubblici: lo dice l’Aran! 

Fondo ESPERO: disponibile la comunicazione periodica 2015 

Dipendenti pubblici in TFS: l’adesione ai fondi pensione sarà possibile fino al 2020 

Estero: incontri al MAECI sul contingente e la mobilità 

PON Per la scuola: pubblicate le graduatorie definitive avviso CPIA e reti LAN/WLAN e ambienti 

digitali 

PON Per la scuola: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati “Ambienti digitali” 

PON Per la scuola: pubblicate le graduatorie definitive degli snodi formativi territoriali 

PON Per la scuola: rettificate le graduatorie relative all’avviso sulla realizzazione degli ambienti 

digitali 

Elezioni RSU CPIA in Sicilia: prima la FLC CGIL! 

Il cordoglio della FLC CGIL Molise per la scomparsa di Domenico De Maria 

Formazione professionale: seminario a Cagliari il 12 aprile 

Personale ATA: assemblea provinciale a Caserta il 12 aprile 

Supplenze ATA. L’USR Emilia Romagna: non pregiudicare la funzionalità degli uffici e 

l’efficienza dei servizi 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Lavoro: firmato decreto sulla detassazione 

50.000 firme per il diritto allo studio universitario con la campagna “ALL IN” 

È online il numero 2 del supplemento ad “Articolo 33” 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/problematiche-ata-i-sindacati-chiedono-un-incontro-urgente-alla-ministra-giannini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/un-cedolino-day-per-i-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-cspi-elegge-i-presidenti-delle-commissioni-e-ribadisce-il-valore-del-lavoro-ata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-crollo-delle-retribuzioni-dei-lavoratori-pubblici-lo-dice-l-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/fondo-espero-disponibile-la-comunicazione-periodica-2015.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/dipendenti-pubblici-in-tfs-l-adesione-ai-fondi-pensione-sara-possibile-fino-al-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/estero-incontri-al-maeci-sul-contingente-e-la-mobilita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-per-la-scuola-pubblicate-le-graduatorie-definitive-avviso-cpia-e-reti-lan-wlan-e-ambienti-digitali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-per-la-scuola-pubblicate-le-graduatorie-definitive-avviso-cpia-e-reti-lan-wlan-e-ambienti-digitali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicati-gli-elenchi-dei-progetti-autorizzati-ambienti-digitali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicate-le-graduatorie-definitive-degli-snodi-formativi-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-rettificate-le-graduatorie-relative-all-avviso-sulla-realizzazione-degli-ambienti-digitali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-rettificate-le-graduatorie-relative-all-avviso-sulla-realizzazione-degli-ambienti-digitali.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/elezioni-rsu-cpia-in-sicilia-prima-la-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/campobasso/il-cordoglio-della-flc-cgil-molise-per-la-scomparsa-di-domenico-de-maria.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sardegna/formazione-professionale-seminario-a-cagliari-il-12-aprile.flc
http://www.flcgil.it/regioni/campania/caserta/personale-ata-assemblea-provinciale-a-caserta-il-12-aprile.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/supplenze-ata-l-usr-emilia-romagna-non-pregiudicare-la-funzionalita-degli-uffici-e-l-efficienza-dei-servizi.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/supplenze-ata-l-usr-emilia-romagna-non-pregiudicare-la-funzionalita-degli-uffici-e-l-efficienza-dei-servizi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/mercato-del-lavoro/lavoro-firmato-decreto-sulla-detassazione.flc
http://www.flcgil.it/universita/50-000-firme-per-il-diritto-allo-studio-universitario.flc
http://www.flcgil.it/attualita/e-online-il-numero-2-del-supplemento-ad-articolo-33.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc


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 eYouTube. 

 

http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
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http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

