
 

Pubblicata la circolare sulle supplenze 2014/2015 

È stata pubblicata il 27 agosto 2014 la nota 8481 che fornisce le annuali istruzioni per le 

supplenze del personale docente, educativo ed ATA. 

Nella nota sono state recepite alcune delle nostre richieste, anche se permangono problemi per 

quanto riguarda gli spezzoni fino a 6 ore, la durata delle supplenze annuali del personale ATA 

conferirete dal Dirigente scolastico e le ore di programmazione nella scuola primaria. 

Leggi la notizia completa. 

Leggi le istruzioni per gli accantonamenti, le utilizzazioni e le supplenze nei Licei musicali. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Graduatorie di istituto docenti: come e quando presentare reclamo  

Assunzioni in ruolo docenti: chiarimenti sui recuperi per il concorso  

Assunzioni del personale docente: ulteriori chiarimenti del MIUR  

Assunzioni e supplenze 2014/2015  

Notizie precari 

Scuola: Pantaleo, siamo pronti al confronto ma non subiremo passivamente scelte sbagliate 

Graduatorie di istituto docenti: ancora chiarimenti sulla valutazione delle domande  

Precari scuola: servono investimenti al sud e una riforma seria su organici e reclutamento  

Finanziamenti alle scuole, contrattazione e assunzioni in ruolo: le novità  

Estero: il MAE comunica le assegnazioni d'ufficio e i trasferimenti a domanda 

Università: serve una inversione di rotta partendo dal personale 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Studenti in piazza il 10 ottobre: istruzione gratuita, welfare, no al jobs act 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8481-del-27-agosto-2014-istruzioni-operative-supplenze-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/circolare-sulle-supplenze-2014-2015-iniziato-il-confronto-con-il-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicata-la-circolare-sulle-supplenze-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/licei-musicali-le-indicazioni-del-miur-su-accantonamenti-utilizzazioni-e-supplenze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-come-e-quando-presentare-reclamo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assunzioni-in-ruolo-docenti-chiarimenti-sui-recuperi-per-il-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/assunzioni-del-personale-docente-ulteriori-chiarimenti-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/assunzioni-e-supplenze-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-pantaleo-siamo-pronti-al-confronto-ma-non-subiremo-passivamente-scelte-per-noi-sbagliate.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-ancora-chiarimenti-sulla-valutazione-delle-domande.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/precari-scuola-servono-investimenti-al-sud-e-una-riforma-seria-di-organici-e-reclutamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-contrattazione-e-assunzioni-in-ruolo-le-novita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/estero-il-mae-comunica-le-assegnazioni-d-ufficio-e-i-trasferimenti-a-domanda.flc
http://www.flcgil.it/universita/universita-serve-una-inversione-di-rotta-partendo-dal-personale.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+università+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/attualita/studenti-in-piazza-il-10-ottobre-istruzione-gratuita-welfare-no-al-jobs-act.flc


Conoscenda 2015. Saggezza e follia del digitale 

Feed Rss sito www.flcgil.it  

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 

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. 

__________________ 

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 - 

 

 

http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/conoscenda-2015-saggezza-e-follia-del-digitale.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/flc-cgil-mobile-la-versione-per-smartphone-del-nostro-sito.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.sistemaservizicgil.it/ARCHIVIO/Cartadeiservizi/2014/CartaServizi2014.pdf
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
http://www.facebook.com/pages/FLC-CGIL-Nazionale/159049423646
https://plus.google.com/u/0/106565478380527476442/
http://twitter.com/flccgil
http://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=f9ec2357d04f590ea0402aef57f6df95
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

