
 

Scuola: 33.380 assunzioni a tempo indeterminato 

Nell'incontro del 7 agosto 2014 al Ministero dell’Istruzione, è stata illustrata la situazione delle 

autorizzazioni per le immissioni in ruolo e la ripartizione del contingente per il personale 

docente e ATA. 

È stata confermata l'autorizzazione per 33.380 assunzioni a tempo indeterminato: 28.781 posti 

per i docenti e gli educatori e 4.599 posti per il personale ATA. 

Sul nostro sito la ripartizione dei posti e le tabelle analitiche (docenti e ATA) per provincia, 

insegnamento/profilo. 

Appena sarà disponibile pubblicheremo il decreto e le istruzioni nel nostro speciale. 

Le assunzioni previste, salvo per il sostegno, per il quale sono state determinate dalla legge, 

rappresentano soltanto il turnover, che a causa della riforma Fornero risulta molto limitato. 

Abbiamo, pertanto, ribadito la nostra richiesta di assunzione su tutti i posti liberi, in applicazione 

del DL 104/14, per garantire le procedure di stabilizzazione che sono al vaglio anche della Corte di 

Giustizia Europea e sollecitata l'emanazione dell'atto di indirizzo oltre alla richiesta di tenere in 

considerazione gli ulteriori pensionamenti determinati dai mancati mantenimenti in servizio e da 

eventuali norme che dovessero essere emanate. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Riforma lavoro: la CGIL presenta ricorso alla Commissione europea 

Notizie precari 

Dopo l'orario, Reggi prova a smantellare le graduatorie dei docenti  

Retribuzioni personale della scuola: emissione speciale il 18 agosto 2014  

Mobilità scuola 2014/2015: posti disponibili personale ATA dopo i trasferimenti  

Graduatorie di istituto docenti: la scadenza dell’11 agosto è incompatibile con la situazione delle 

segreterie  

Graduatorie di istituto docenti: risolti alcuni problemi relativi alla valutazione delle domande da 

parte delle scuole  

Speciale graduatorie d’istituto docenti 

http://www.flcgil.it/scuola/assunzioni-in-ruolo-nella-scuola-definita-la-ripartizione-dei-33-380-posti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/tabella-immissioni-in-ruolo-docenti-e-personale-educativo-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/tabella-immissioni-in-ruolo-personale-ata-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/assunzioni-e-supplenze-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/si-proceda-rapidamente-alle-immissioni-in-ruolo-nella-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/stabilizzazione-precari-segnali-positivi-in-corte-di-giustizia-europea.flc
http://www.flcgil.it/attualita/riforma-pa-abolito-il-trattenimento-in-servizio-oltre-i-limiti-di-eta-previsti-per-la-pensione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assunzioni-in-ruolo-nella-scuola-definita-la-ripartizione-dei-33-380-posti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/mercato-del-lavoro/riforma-lavoro-la-cgil-presenta-ricorso-alla-commissione-europea.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/dopo-l-orario-reggi-prova-a-smantellare-le-graduatorie-dei-docenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/retribuzioni-personale-della-scuola-noipa-comunica-un-emissione-di-pagamenti-urgenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2014-2015-posti-disponibili-personale-ata-dopo-i-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-la-scadenza-dell-11-agosto-e-incompatibile-con-la-situazione-delle-segreterie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-la-scadenza-dell-11-agosto-e-incompatibile-con-la-situazione-delle-segreterie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-risolti-alcuni-problemi-relativi-alla-valutazione-delle-domande-da-parte-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-risolti-alcuni-problemi-relativi-alla-valutazione-delle-domande-da-parte-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc


Speciale graduatorie d’istituto ATA 

Anche docenti e ATA immessi in ruolo con decorrenza giuridica retrodatata hanno diritto all'ASpI 

nei mesi estivi 

All'Istat ci mancano solo i co.co.co. 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Dare valore ai sistemi della conoscenza 

La nostra idea di scuola su il Giornale della effelleci  

Conoscenda 2015. Saggezza e follia del digitale 

Gaza: l'Internazionale dell'Educazione e il sindacato dei docenti palestinesi avviano un progetto di 

assistenza umanitaria 

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

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 

 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/attualita/anche-docenti-e-ata-immessi-in-ruolo-con-decorrenza-giuridica-retrodatata-hanno-diritto-all-aspi-nei-mesi-estivi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/anche-docenti-e-ata-immessi-in-ruolo-con-decorrenza-giuridica-retrodatata-hanno-diritto-all-aspi-nei-mesi-estivi.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/all-istat-ci-mancano-solo-i-co-co-co.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/dare-valore-ai-sistemi-della-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-nostra-idea-di-scuola-su-il-giornale-della-effelleci.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/conoscenda-2015-saggezza-e-follia-del-digitale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/gaza-l-internazionale-dell-educazione-e-il-sindacato-dei-docenti-palestinesi-avviano-un-progetto-di-assistenza-umanitaria.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/gaza-l-internazionale-dell-educazione-e-il-sindacato-dei-docenti-palestinesi-avviano-un-progetto-di-assistenza-umanitaria.flc
http://www.flcgil.it/attualita/studenti-in-piazza-il-10-ottobre-istruzione-gratuita-welfare-no-al-jobs-act.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

