Organici scuola docenti: la situazione dopo i trasferimenti
Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e passaggi della scuola secondaria di II grado, è
possibile fare una analisi della situazione dei posti liberi per le assunzioni in ruolo che, per la
scuola secondaria di II grado, sono 11.674 (7.544 posti comuni e 4.130 di sostegno). Resta
comunque l'effetto trascinamento dei tagli che determinano ancora 6.731 soprannumerari.
Se per il personale ATA occorre aspettare il 4 agosto, per il personale docente il quadro è dunque
completo. Qui di seguito le nostre elaborazioni relative agli organici scuola 2014/2015 con i posti
disponibili e soprannumero per: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria II grado.
In sintesi, c'è una disponibilità di oltre 40.000 posti e quindi non ci sono ragioni per non effettuare
le assunzioni previste.
Leggi la notizia sul sito
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Quota 96: Pantaleo, bene approvazione emendamento dalla Commissione Affari Costituzionali
Precari scuola: 55.000 posti liberi. E le immissioni in ruolo 2014/2015?
Cantiere scuola FLC CGIL, le nostre proposte
Stipendi e orari dei docenti della scuola italiana
Personale ATA: pre-informativa del MIUR sul bando per le graduatorie di terza fascia
Notizie scuola
Quota 96: i contenuti dell’emendamento approvato dalla Commissione Affari costituzionali
Indennità di funzioni superiori nella scuola e sostituzione DSGA: approfondimenti
Esami di Stato: fatta chiarezza sul compenso ai commissari interni impegnati su due classi
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: chiarimenti presentazione domande e possibili integrazioni
al Ccni
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: proposta modelli di domanda per i licei musicali
Mobilità scuola 2014/2015: pubblicati i movimenti della secondaria di secondo grado
Mobilità sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Speciale mobilità scuola 2014/2105
Graduatorie di istituto docenti: primi chiarimenti sulla valutazione di titoli e servizi
Speciale graduatorie d’istituto docenti
Anche docenti e ATA immessi in ruolo con decorrenza giuridica retrodatata hanno diritto all'ASpI
nei mesi estivi
Estero: il MAE invia alle sedi il messaggio sulla mobilità
Ripristino Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione: il Commissario ad acta avvia le procedure
Ripresi i lavori del tavolo tecnico sulla semplificazione
Assegnazione MOF 2014/2015 e economie 2013/2014: primo incontro al MIUR
Metodologia CLIL nelle classi terminali dei Licei e degli Istituti Tecnici: pronte le indicazioni per
l’a.s. 2014/2015
Trattenuta del 2,50% a carico dei lavoratori in TFR: Treviso, sentenza favorevole ai lavoratori
Studenti in piazza il 10 ottobre: istruzione gratuita, welfare, no al jobs act
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Pantaleo: anche nella guerra più cruenta, le scuole e i bambini non si devono toccare
1 agosto, assemblea nazionale delle Rete della Conoscenza
La CSEE chiede al Parlamento Europeo di investire prima di tutto nell’istruzione
JOBS MAP: usciamo dal precariato della conoscenza! Il video
Articolo 33: la nostra rivista mensile. Il numero di luglio-agosto
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
__________________
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Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
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