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Maggio 2018 - 4
Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie dal 15 giugno 2018
Le graduatorie provvisorie di istituto del personale ATA verranno pubblicate dal 15 giugno.
Le posizioni occupate ed il punteggio assegnato saranno visualizzabili su Istanze online (altri
servizi/graduatorie d’istituto personale ata). Per i reclami ci sarà tempo 10 giorni dalla pubblicazione: sul
sito nazionale è disponibile un modello di reclamo.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: terzo incontro di trattativa
Su alcune delle richieste sindacali si è raggiunto un sostanziale accordo, rimangono ancora distanze su un
paio di punti: la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria per riavvicinamento ai genitori senza che ci
sia l'obbligo della convivenza e la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria, in via eccezionale, sui
posti di sostegno anche da parte dei docenti senza titolo, in subordine rispetto a chi possiede il titolo e dopo
aver accantonato sia i posti per le immissioni in ruolo che quelli spettanti ai supplenti in possesso del titolo.
Su entrambi questi punti, il secondo in particolare, l'amministrazione si è dichiarata indisponibile. Pertanto la
trattativa è stata sospesa in attesa di avere nuovi interlocutori politici cui porre il tema.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Economie MOF: il MIUR fornisce un aggiornamento sullo stato della certificazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Al via la trattativa sui criteri di ripartizione del fondo MOF 2018-19
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Superati con il nuovo CCNL i vincoli di riutilizzo imposti dal MEF. Nei prossimi giorni sarà pertanto
quantificato l’ammontare complessivo delle economie del MOF relative agli aa.ss. 2015-16 e 2016-17 che
potranno essere distribuite alle istituzioni scolastiche in aggiunta alle risorse 2017-18 già comunicate.
Per quanto riguarda il MOF 2018-19 la FLC CGIL ha proposto di attuare una semplificazione delle specifiche
voci del fondo e che, già a partire dall’anno scolastico in corso, i criteri di ripartizione delle risorse del bonus
di cui al comma 126 della legge 107/15 siano oggetto di contrattazione a livello nazionale e a livello di
istituzione scolastica. Ha anche proposto che anche i criteri di distribuzione del bonus dovranno tenere
della complessità organizzativa delle scuole e non basarsi, come avviene ora, sul numero di docenti con
contratto a tempo indeterminato in servizio nella singola scuola.

Contratto “Istruzione e Ricerca”: il 28 maggio l’accredito degli arretrati
NoiPA ha comunicato che l’accredito degli arretrati contrattuali (dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2018) sarà
effettuato il 28 maggio 2018. Non è ancora nota la data di pubblicazione del relativo cedolino.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Situazione diplomati magistrali ante 2001-02, inserimento GAE
Il Dirigente dell'UST di Verona convoca i sindacati per un'informativa per lunedì 28 maggio alle ore 11. Vi
terremo informati.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE

Firma l’appello ‘Mai più fascismi’
‘MAI PIÙ FASCISMI’ è l’appello lanciato dalla Cgil insieme a 23 tra
associazioni, partiti, sindacati e movimenti democratici nazionali per dire
basta al moltiplicarsi nel Paese di episodi di violenza e razzismo gravi e
preoccupanti.
È possibile sottoscrivere l’appello online o presso tutte le sedi sindacali.
LEGGI SUL SITO CGIL

Da affiggere all’albo sindacale

