
 

Organici ATA: pubblicata la circolare dal Ministero 

Il MIUR ha emanato la nota 6278 del 20 giugno 2014 sull’organico di diritto del personale ATA 

a.s. 2014/2015 confermando gli stessi criteri di attribuzione adottati nel passato anno scolastico, 

vale a dire l’incremento/decremento sul numero degli alunni. Con la nota ministeriale è stato 

trasmesso il decreto interministeriale e le allegate tabelle. 

Confermati 205.554 posti per tutti i profili. Nessun posto in più per assistenti amministrativi e 

tecnici. Aggiunti solo 52 posti in organico di diritto sul profilo dei collaboratori scolastici per le sedi 

dei CPIA. 

Per la FLC CGIL una circolare rigida che mette a rischio i livelli essenziali delle prestazioni. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Secondaria di II grado: adottato il decreto sul programma sperimentale di formazione in azienda 

Personale ATA: le graduatorie di terza fascia non devono essere fatte dalle scuole  

Indennità DSGA reggenti: convocazione all'Aran per l'apertura delle trattative 

CGIL: eletta la nuova segreteria confederale 

Notizie scuola 

Mobilità scuola 2014/2015: personale ATA, il 4 agosto la pubblicazione dei movimenti 

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni: definiti gli standard professionali e formativi 

Scatti di anzianità e posizioni economiche ATA 

Posizioni economiche ATA: approfondimento sugli effetti dell'accordo all'ARAN  

Graduatorie ad esaurimento docenti: entro il 18 luglio scioglimento riserve, dichiarazione sostegno 

e titoli di riserva 

Graduatorie di istituto docenti: ancora chiarimenti del Ministero 

Precari scuola: ASpI e Mini ASpI per i contratti in scadenza 2014 

Avviate le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2014/2015 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6278-del-20-giugno-2014-trasmissione-schema-decreto-interministeriale-organici-ata-a-s-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/schema-di-decreto-interministeriale-organici-ata-a-s-2014-2015-giugno-2014.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/schema-di-decreto-interministeriale-organici-ata-a-s-2014-2015-tabelle-a-b-c-d-e-f.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2014-2015-personale-ata-pubblicata-la-circolare-dal-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-secondaria-di-ii-grado-adottato-il-decreto-sul-programma-sperimentale-di-formazione-in-azienda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-ata-le-graduatorie-di-terza-fascia-non-debbono-essere-fatte-dalle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/indennita-dsga-reggenti-convocazione-all-aran-per-l-apertura-delle-trattative.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/cgil-eletta-la-nuova-segreteria-confederale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2014-2015-personale-ata-il-4-agosto-la-pubblicazione-dei-movimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/tecnico-meccatronico-delle-autoriparazioni-definiti-gli-standard-professionali-e-formativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scatti-di-anzianita-e-posizioni-economiche-ata-conclusa-la-trattativa-all-aran-sui-due-accordi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/posizioni-economiche-ata-approfondimento-sugli-effetti-dell-accordo-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-entro-il-18-luglio-2014-scioglimento-riserve-dichiarazione-sostegno-e-titoli-di-riserva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-entro-il-18-luglio-2014-scioglimento-riserve-dichiarazione-sostegno-e-titoli-di-riserva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ancora-chiarimenti-del-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-aspi-e-mini-aspi-per-i-contratti-in-scadenza-2014.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/avviate-le-operazioni-di-mobilita-dei-dirigenti-scolastici-per-l-a-s-2014-2015.flc


Avviate le assunzioni dei dirigenti scolastici e la definizione dell'organico 2014-2015 

Scuole italiane all'estero, ancora bloccata la mobilità 

American Overseas School of Rome: verso il rinnovo del contratto aziendale 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Edizioni Conoscenza. 100 anni fa la prima guerra mondiale. Un grande errore della storia  

In un video le tutele offerte dalla CGIL 

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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