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Scuola: al via il 9 luglio le domande di 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

Con la nota 28978 del 20 giugno 2019 il MIUR ha definito le date e la modalità per 

la presentazione delle domande e partecipare alla mobilità annuale nella scuola: 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Scadenze. 

Tutte le principali novità del CCNI sono evidenziate nella nostra guida, uno strumento 

utile con la sintesi della normativa, l’indicazione degli aventi titolo, le modalità di 

presentazione delle domande da parte di docenti, educatori e personale ATA e le relative 

scadenze per l’anno scolastico 2019/2020. Guida alle domande e speciale. 

Ultimi aggiornamenti. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Il DL Concretezza diventa legge: norme inutili e vessatorie 

Confronto su Intesa del 24 aprile: è la volta del personale ATA e dei facenti funzione 

“Prima del primo giorno”. Progettare l’agenda di settembre del dirigente scolastico 

Autonomia regionale o disintegrazione nazionale? Guarda i video 

Notizie scuola 

Mobilità scuola 2019/2020: docenti, la pubblicazione dei movimenti slitta al 24 giugno 

Nuovi esami di Stato: il semplice debutto di un modello di valutazione o il tentativo di 

riformare stili pedagogici e ruolo docente? 

Scuola: primo incontro al MIUR su procedure riservate per i facenti funzione DSGA e 

per la valorizzazione ATA 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-28978-del-20-giugno-2019-trasmissione-ipotesi-di-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-personale-docente-educativo-ata-a-s-2019-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-anno-scolastico-2019-20-le-date-per-la-presentazione-delle-domande-di-docenti-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-anno-scolastico-2019-20-le-date-per-la-presentazione-delle-domande-di-docenti-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-a-s-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-a-s-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2019-2020-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Utilizzazioni+e+assegnazioni+provvisorie+2019+2020/model/notizia-nazionale/method/260
http://www.flcgil.it/attualita/il-dl-concretezza-diventa-legge-norme-inutili-e-vessatorie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/confronto-miur-intesa-24-aprile-personale-ata-facenti-funzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prima-del-primo-giorno-progettare-agenda-settembre-dirigente-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2019-2020-docenti-pubblicazione-movimenti-slitta-24-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovi-esami-di-stato-il-semplice-debutto-di-un-modello-di-valutazione-o-il-tentativo-di-riformare-stili-pedagogici-e-ruolo-docente.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovi-esami-di-stato-il-semplice-debutto-di-un-modello-di-valutazione-o-il-tentativo-di-riformare-stili-pedagogici-e-ruolo-docente.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-primo-incontro-al-miur-su-procedure-riservate-per-i-facenti-funzione-dsga-e-per-la-valorizzazione-ata.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-primo-incontro-al-miur-su-procedure-riservate-per-i-facenti-funzione-dsga-e-per-la-valorizzazione-ata.flc


Concorso DSGA: dati di sintesi prova pre selettiva 

Collocamento fuori ruolo e comandi dirigenti scolastici e personale docente per il 

triennio 2019-2022 

Fondo pensioni Espero: costituzione dell’Assemblea dei delegati 

Qualità nella scuola è innanzitutto: garanzia di continuità didattica, copertura delle 

cattedre scoperte e date a supplenza di anno in anno e collegialità nella costruzione dei 

percorsi didattici 

L’intesa siglata tra sindacati e Miur è un buon passo avanti. Tra gli obiettivi: fine del 

precariato, più dignità e prestigio sociale a chi vi lavora 

Reclutamento e precariato, il testo della norma presentato ai sindacati 

Secondo incontro al MIUR su immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 

Diplomi falsi a Cosenza, CGIL e FLC CGIL si costituiranno parte civile nell’operazione 

“Minerva” 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Contributi per la frequenza di corsi di lingua in Italia per i figli dei dipendenti pubblici: 

scadenza 26 luglio 2019 

Piano Nazionale Scuola Digitale e diffusione di “metodologie didattiche innovative”: i 

prossimi interventi 

Riordino del MIUR: le ricadute sui Programmi Operativi Nazionali (PON) 

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, Google+, Twitter e YouTube. 

__________________ 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-dati-sintesi-prova-pre-selettiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/collocamento-fuori-ruolo-e-comandi-dirigenti-scolastici-e-personale-docente-per-il-triennio-2019-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/collocamento-fuori-ruolo-e-comandi-dirigenti-scolastici-e-personale-docente-per-il-triennio-2019-2022.flc
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http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-incontro-al-miur-su-immissioni-in-ruolo-per-il-prossimo-anno-scolastico.flc
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