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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: i sindacati chiedono di riaprire il confronto
sul CCNI

Dopo il primo incontro interlocutorio avuto con l’Amministrazione a metà del mese scorso sul rinnovo del
“CCNI 2022-2025 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”, la trattativa si è arenata nell’assenza di
ulteriori convocazioni.

Si sta accumulando un forte ritardo , non dipendente dalla volontà dei sindacati, che renderà complicato
il rispetto dei tempi tecnici di elaborazione del testo triennale, in vigenza del quale saranno avviate
le prossime operazioni di mobilità annuale nella scuola per il prossimo anno scolastico.

In ragione di questo, insieme agli altri sindacati abbiamo chiesto con un comunicato stampa unitario, un
incontro urgente al ministero, affinché si riprenda a breve il negoziato sulla mobilità annuale.

In evidenza

Manifestazione nazionale 18 giugno in piazza del Popolo a Roma

Contratto “Istruzione e Ricerca”: 28 giugno, nuovo incontro all’ARAN per il rinnovo

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Parere CSPI sulla seconda prova scritta dell’esame di Stato 2022/2023 per gli istituti professionali

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 2021/2022: la nostra scheda di lettura

Una scelta decisiva: dalla legge sulla formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti dipende il futuro della
nostra scuola e lo sviluppo culturale, economico e democratico del nostro Paese

Autonomia differenziata, FLC CGIL: necessari chiarimenti su una bozza di legge-quadro che prospetta
l’ipotesi di regionalizzare l’istruzione

Attribuzione incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2022/2023. Concluso al Ministero dell’istruzione il
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confronto con i sindacati

Personale scolastico all’estero: pubblicati i posti disponibili per l'anno scolastico 2022/2023

Contratto “Istruzione e Ricerca”: prime proposte dell’ARAN sulla parte comune. Le nostre osservazioni

Precari scuola

Quadri di riferimento prova di idoneità dei docenti assunti da 1 fascia GPS. Forte il raccordo con il percorso
dell’anno di prova

Errori nei Quiz del concorso ordinario: dopo le tante segnalazioni che anche noi abbiamo inviato vengono
riconosciuti molti quesiti errati

Il Ministero dà indicazioni sulla prova di idoneità dei docenti assunti da 1 fascia GPS

Quesiti concorso ordinario: riconosciuti nuovi errori nella prova scritta di A040, Scienze e Tecnologie
elettriche ed elettroniche

Speciale graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie d’istituto 2022

Speciale concorso straordinario-bis docenti scuola 2022

Altre notizie di interesse

PNRR e Scuola digitale 2022-2026: il punto della situazione

Visita il sito di articolotrentatre.it

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,
Instagram, Twitter e YouTube.
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