
 

Finanziamenti alle scuole: assegnazione MOF 2014/2015 

e economie 2013/2014 

Il 31 luglio si è tenuto il secondo incontro al MIUR sull’assegnazione dei fondi MOF per l’anno 

scolastico 2014/2015. I fondi derivanti dalle economie dell’anno scolastico 2013/2014 sono stati 

inseriti nel MOF 2014/2015. 

Abbiamo di nuovo insistito col Ministero per l’assegnazione tempestiva delle risorse alle scuole 

relative al MOF 2014/2015, al fine di dare alle scuole certezza sulla dotazione per attuare l’offerta 

formativa. L’Amministrazione si è impegnata a comunicare alle scuole, entro il 15 settembre 

2014, le quote di finanziamento spettanti per attivare la necessaria programmazione delle attività 

e le conseguenti contrattazioni d’Istituto. Eventuali economie saranno oggetto di un ulteriore 

accordo tra MIUR e sindacati. 

Continua a leggere la notizia 
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FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Maturato il servizio si potrà andare in pensione prima dei 62 anni senza penalizzazioni 

Il giornale della effelleci: numero speciale, la nostra idea di scuola 

Cantiere scuola FLC CGIL, le proposte del sindacato 

Posizioni economiche ATA: forse ad agosto la firma definitiva della pre-intesa  

“Prove tecniche di Federalismo”: la babele degli esami di qualifica nell’istruzione e formazione 

professionale  

Notizie scuola 

Riforma PA: abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti per la pensione  

Sperimentazione pagamento diretto delle supplenze da parte del MEF nel 2014-2015. A regime dal 

settembre 2015  

Progetto di formazione “Io conto” per dirigenti scolastici e DSGA. Un’informativa sindacale sulla 

situazione  

Gestione del progetto ripristino del decoro: convocati i sindacati per il 7 agosto  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2014/2015: integrazioni al Ccni  

Valutazione del sistema educativo: non più rinviabile il confronto con i sindacati  
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Graduatorie d’istituto docenti: ultimi giorni per la scelta delle scuole 

Graduatorie di terza fascia personale ATA: pre-informativa del MIUR sul bando  

Speciale graduatorie d’istituto ATA 

Come si diventa Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA) nella scuola? 

Come si diventa insegnante? 

Toscana: scuole non statali, posti lavoro persi, strutture chiuse, passaggi di contratto. Urgente tavolo 

crisi  

Centri per l’impiego in Puglia: revocato lo sciopero del 1 agosto  

Scuola: i precari molisani chiedono certezza e rapidità nelle operazioni d’inizio anno 

"I diritti dei lavoratori non vanno in ferie", iniziativa FLC, FP e NIDIL CGIL di Salerno 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

1 agosto, assemblea nazionale delle Rete della Conoscenza 

Chiediamo all’Italia di riconsiderare i punti chiave del TTIP e di difendere la dimensione pubblica 

dell’istruzione e del welfare 

"Articolo 33". È uscito il n. 7-8 

La FLC CGIL per l’Unità 

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Carta dei servizi CGIL 2014 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui 

__________________ 

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 - 
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