
Da: conoscenzanews@flcgil.it <conoscenzanews@flcgil.it>
Oggetto: [FLC CGIL] Mobilità docenti: pubblicati i movimenti della scuola primaria
Data: 02/06/2018 13:35:58

Mobilità scuola 2018/2019: docenti,
pubblicati i movimenti della scuola primaria

Sono stati pubblicati venerdì 1° giugno 2018 gli esiti dei movimenti della scuola
primaria. I prospetti con gli elenchi dei trasferimenti sono stati inviati agli Uffici
scolastici territoriali e sono in corso di pubblicazione sui relativi siti. Scarica il
documento.

Oltre al tabulato dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è
disponibile anche il prospetto riepilogativo della situazione provinciale delle varie
tipologie di posti dopo la mobilità.

A breve pubblicheremo la nostra elaborazione dei posti rimasti liberi dopo le operazioni
di mobilità, che saranno destinati alle immissioni in ruolo e alle altre operazioni
annuali per il prossimo anno scolastico 2018/2019.

La prossima pubblicazione degli esiti dei trasferimenti riguarderà la scuola
dell’infanzia, prevista per martedì 12 giugno.

Speciale mobilità | Tutte le scadenze.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Organici ATA: il 4 luglio incontro d’informazione al MIUR

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 2018

Notizie scuola

Mobilità scuola 2018/2019: prorogate tutte le date di pubblicazione degli esiti

MOF e supplenze: la FLC CGIL preme per l’invio dei fondi alle scuole

Avviata la selezione per 35 comandi per la gestione del sistema educativo all’estero

Il CSPI approva il parere sui concorsi per l’accesso ai ruoli di docente nelle scuole
secondarie

Il CSPI sulla proposta di decreto relativo ai criteri per lo svolgimento dell’Alternanza
Scuola Lavoro ai fini dell’ammissione all’esame di Stato

Il CSPI si è espresso sulla delicata fase politico-istituzionale che sta attraversando
il Paese

Concorso 24 mesi ATA 2018/2019: dal 7 giugno la presentazione del modello G per la
scelta delle sedi

Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie entro il 15 giugno. Il modello
di reclamo

Concorso docenti abilitati: entro il 2 luglio le domande per la provincia di Trento

Concorso docenti abilitati: entro il 21 giugno le domande per le scuole di lingua
slovena

Riconoscimento abilitazioni in Bulgaria: precisazioni del MIUR

“La scuola che verrà” del 21 e 22 marzo 2018. Gli atti del Convegno

Tribunale di Macerata: il diritto alla ricostruzione di carriera non va in prescrizione

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-esiti-movimenti-scuola-primaria-e-tabulato-posti-liberi-dopo-la-mobilita-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2018-2019-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2018-2019-scadenze-termini-operazioni-pubblicazione-movimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2018-2019-convocazione-miur-per-incontro-d-informazione-sul-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-indennita-di-disoccupazione-naspi-contratti-in-scadenza-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2018-2019-prorogate-tutte-le-date-di-pubblicazione-degli-esiti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mof-e-supplenze-la-flc-cgil-preme-per-l-invio-dei-fondi-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/il-miur-senza-alcun-coordinamento-con-il-maeci-avvia-la-selezione-per-35-comandi-per-la-gestione-del-sistema-educativo-all-estero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-cspi-approva-il-parere-sui-concorsi-per-l-accesso-ai-ruoli-di-docente-nelle-scuole-secondarie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-cspi-sulla-proposta-di-decreto-relativo-ai-criteri-per-lo-svolgimento-dell-alternanza-scuola-lavoro-ai-fini-dell-ammissione-all-esame-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-cspi-si-e-espresso-sulla-delicata-fase-politico-istituzionale-che-sta-attraversando-il-paese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2018-2019-predisposizione-funzioni-per-la-presentazione-del-modello-g-per-la-scelta-delle-sedi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-le-graduatorie-provvisorie-entro-il-15-giugno-2018-il-modello-di-reclamo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-docenti-abilitati-entro-il-2-luglio-le-domande-per-la-provincia-di-trento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-docenti-abilitati-entro-il-21-giugno-le-domande-per-le-scuole-di-lingua-slovena.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riconoscimento-abilitazioni-in-bulgaria-precisazioni-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-scuola-che-verra-del-21-e-22-marzo-2018-gli-atti-del-convegno.flc
http://www.flcgil.it/regioni/marche/macerata/tribunale-di-macerata-il-diritto-alla-ricostruzione-di-carriera-non-va-in-prescrizione.flc




Nido Giardini di Zeus, Consorzio Hermes: revocato lo sciopero e firmato accordo per
risanare arretrati alle 19 dipendenti

Formazione RSU: il 5 giugno il primo incontro a Savona

Formazione RSU: il 7 giugno seminario provinciale a Pavia

Altre notizie di interesse

Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno

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.

__________________
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Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
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