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Organici docenti: confermati
i posti del contingente attuale
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 487/20 relativa alle dotazioni organiche del personale
docente per il prossimo anno scolastico 2020/2021.
Dopo una serie di interlocuzioni politiche e a fronte della pressione della FLC CGIL e degli altri sindacati, il Ministero
ha desistito dall’attuare una riduzione dei posti a seguito del calo demografico degli alunni. È stato
dunque confermato l’attuale contingente in organico di diritto, salvo le riduzioni previste per legge e in
vigore dal 1 settembre 2020.
Leggi il nostro commento

In evidenza
Personale comparto “Istruzione e Ricerca”: riconoscimento del premio di 100 euro
Sinopoli scrive alla Ministra Azzolina: intervenire per sbloccare le proroghe delle supplenze
Sinopoli: il Governo non sottovaluti la scuola. Necessari un cambio di passo vero, investimenti e assunzioni
Sinopoli: siamo d’accordo si apra un tavolo di confronto sulle tematiche dell’istruzione e della formazione
Mobilità scuola 2020/2021: speciale
Emergenza Coronavirus
Notizie e provvedimenti: segui gli aggiornamenti
Decreto legge scuola in Gazzetta Ufficiale
Decreto legge scuola, in nostro commento
Cgil, Cisl e Uil, sicurezza lavoratori e cittadini deve restare al centro azione governo
Cgil, Cisl, Uil, sottoscritto con Governo protocollo per tutela dipendenti pubblici
Dai! “Aiuta chi ci aiuta”
Notizie scuola
Esami di Stato 2020: le novità determinate dall’emergenza da COVID-19
Dirigenti scolastici in anno di prova. Incontro in video conferenza sulle attività di formazione
Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: sottoscritta la pre-intesa del CCNI sulla mobilità straordinaria
Uscire dall’emergenza del precariato: assunzioni, procedure semplificate nei concorsi e percorsi abilitanti a
regime
Conferimento supplenze temporanee durante il periodo dell’emergenza Coronavirus
Su precari, graduatorie e supplenze stiamo assistendo ad una serie di errori
Parere CSPI sulla procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione

all’insegnamento
EURYDICE: gli effetti del COVID 19 sulle scuole in Europa
Scuola: gli emendamenti della FLC CGIL al decreto “Cura Italia”
Formazione professionale e scuola non statale, tutelati con noi!
Mobilità
Mobilità scuola 2020/2021 personale docente, educativo e ATA
Mobilità scuola 2020/2021: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti
Mobilità scuola 2020/2021: ammessi alla domanda i docenti che concludono il TFA sostegno
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
La riduzione del cuneo fiscale è legge
Non perdiamoci di vista, la cultura ci unisce: nuova videolezione online!
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, 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 -

