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Mobilità: parte la trattativa per
il rinnovo del contratto triennale
Il confronto che si è avviato martedì 23 ottobre per il rinnovo del contratto sulla mobilità di tutto il
personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020 si prospetta denso di novità e possibili cambiamenti
rispetto alle regole degli ultimi tre anni.
Il contesto in cui si rinnoverà il contratto è quello definito dal CCNL del 19 aprile 2018, che ha introdotto
alcune novità significative.
Nell’aprire la trattativa l’Amministrazione ha posto il tema di come affrontare tre aspetti: l’esigenza di
chiudere il contratto al massimo entro il mese di gennaio 2019; il fatto che il contratto dovrà avere validità
triennale; i due disegni di legge presentati in Parlamento (entrambi espressione della volontà del Governo)
che prevedono l’abolizione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta.
Nel corso dell’incontro abbiamo indicato quali sono gli obiettivi prioritari da perseguire con il nuovo
contratto. Rispetto a quanto da noi richiesto si è registrata una convergenza unanime da parte di tutte le
organizzazioni sindacali.
Continua a leggere la notizia | Speciale mobilità
Cordialmente
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In evidenza
I disastri di inizio anno scolastico: personale ATA (terza parte)
Visite mediche di controllo ed esenzione dalla reperibilità: chiarimenti dell’INPS
Pubblicato il decreto che regolamenta il concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia
Notizie scuola
Autonomia differenziata: siamo contrari alla regionalizzazione dell’Istruzione, pronti alla mobilitazione
Autonomia differenziata: iniziative unitarie contro ogni processo di differenziazione che nega il diritto
all’istruzione
Prescrizione dei contributi: Cgil, Cisl eUil tornano a chiedere la proroga dei termini
Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore). Il termine di presentazione della domanda per il 2019
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Personale scolastico da inviare all’estero: i requisiti culturali e professionali necessari per partecipare alla
selezione
Concorsi FIT: il 7 novembre mobilitazioni in tutta Italia
Personale ATA: occorrono misure urgenti che debbono essere previste anche nella legge di bilancio
Mancano DSGA: a Bergamo e in provincia otto istituti bloccati in bilanci e possibilità di spesa
FLC CGIL Lombardia: “nessuna autonomia differenziata alle regioni su scuola, università e ricerca”
Altre notizie di interesse
IV Congresso FLC CGIL: “La Costituzione vive nella conoscenza”
Conoscenda 2019. Messer Boccaccio e la magia del racconto
L’immigrazione dalla cronaca alla storia: Firenze 9 novembre
Borse di studio all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 20 novembre
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
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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.
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