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---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: "conoscenzanews@flcgil.it" <conoscenzanews@flcgil.it
Data: 29/03/2020 11:10:52 
Oggetto: [FLC CGIL] Mobilità scuola: docenti, al via la presentazione
A: sspc02000l@istruzione.it 

 
 

 

 
Da sabato 28 marzo è data la possibilità ai docenti di presentare le 

 
Sul sito nazionale abbiamo aperto una sezione speciale dove
modelli di autocertificazione ed una scheda di sintesi per la presentazione delle

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile una nuova
ufficiali. 

Prendiamo atto che, come per altre scelte in questo ultimo periodo,
del dialogo e dell’ascolto. 

In ogni caso, pur nelle difficoltà, la FLC CGIL garantirà, attraverso
educativo che vorranno presentare la domanda. 

Speciale | Scadenze | Scheda di sintesi | Autocertificazioni 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale  
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conoscenzanews@flcgil.it> 

presentazione delle domande 

Mobilità scuola: docenti, 
al via la presentazione delle domande 

di presentare le domande di mobilità territoriale e professionale con queste 

dove sono raccolti i riferimenti normativi (OM 182/20 e OM 183/20) e contrattuali
per la presentazione delle domande. 

nuova area dedicata alla mobilità 2020/2021 nella quale sono disponibili la

periodo, si è preferito da parte della Ministra perseguire la via burocratica

attraverso il lavoro incessante delle sedi territoriali, il necessario supporto

Autocertificazioni | Contattaci 
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con queste tempistiche. 

contrattuali (CCNI 2019-2022), i 

la modulistica e i bollettini 

burocratica e amministrativa a quella 

supporto a docenti, ATA e personale 
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Emergenza Coronavirus 

 
Scuola: i nostri emendamenti al decreto “Cura Italia” 

 
Informativa in Senato sulla situazione della scuola: garantire agli studenti prospettive certe e tutela del diritto allo studio 

Autodichiarazione in caso di spostamenti: ulteriore modifica del modello del Ministero degli Interni 

Dai! “Aiuta chi ci aiuta” 
 

Notizie e provvedimenti: segui gli aggiornamenti 
 

Notizie scuola 
 

Verso la conclusione dell’anno scolastico: come garantire agli studenti prospettive certe e la tutela del diritto allo studio 

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: sospesi i bandi per consentire l’attivazione delle procedure in modalità telematica 

Scuole italiane all’estero: pubblicata la nota sulla restituzione ai ruoli metropolitani 

Aggiornamento graduatorie d’istituto, sarebbe un errore rinviare questo appuntamento 

Non perdiamoci di vista, la cultura ci unisce 

Scuola: “La didattica responsabile in epoca di emergenza”, il nostro fascicolo 

Scuola del Popolo di Oristano: un’asta benefica per sostenere la sanità pubblica 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 
 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 
 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

 
2K 


