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Convegno a Roma: professionalità e contratto per ridare protagonismo al personale
ATA
Sul sito sono state pubblicate le web-cronache con un dettagliato resoconto dei lavori delle due giornate del
16 febbraio e del 17 febbraio 2017.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Finestra graduatorie di istituto docenti. Entro l'8 marzo 2017 la scelta delle scuole e
la dichiarazione del titolo di sostegno
Il Miur ha fornito indicazioni per la scelta delle scuole da parte dei docenti che hanno presentato la domanda
di inserimento nella II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto. È stata attivata anche la procedura per la
dichiarazione dell’acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Graduatorie d'istituto docenti: avviate le procedure per la pubblicazione del bando
Nel corso dell'incontro è stato confermato che sarà possibile presentare le domande sia per la II che per la III
fascia in considerazione della deroga prevista dal Decreto milleproroghe.
Numerose questioni ancora aperte in particolare per le nuove classi di concorso e per le scadenze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Part-time docenti, personale educativo e personale ATA
La scadenza per la presentazione della domanda è il 15 marzo 2017, sia per il personale che intende richie dere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, sia coloro che chiedono un'articolazione
diversa della prestazione di servizio, sia chi vuole rientrare a tempo pieno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Mobilità scuola 2017/2018
il MIUR ha riunito nella mattina del 23 febbraio le organizzazioni sindacali per l’informazione preventiva
sull'ordinanza ministeriale che disciplinerà le modalità di applicazione del CCNI sottoscritto nell’Ipotesi del 31
gennaio scorso.
L’illustrazione del testo dell'Ordinanza ministeriale si è limitata ai primi articoli, con l’adattamento di alcuni
passaggi chiarificatori richiesto dai sindacati al fine di ottimizzare le esigenze applicative al nuovo contratto
(vedi la semplificazione dei modelli). Rimane forte l’incertezza sui termini di presentazione delle domande
dato che il percorso di validazione dell’Ipotesi di CCNI è ancora fermo alla fase di controllo dell’ufficio centrale
di bilancio presso il MIUR stesso.
Aggiornato al 28 febbraio l’incontro sull'assegnazione dei docenti da ambito a scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

mobilitiamoci e firmiamo tutti perché la scuola va

#sbloccATA

Da affiggere all’albo sindacale

