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Programma Annuale 2014: diminuiscono le risorse del MOF,  

 

non crescono quelle per il funzionamento, aumenta la sofferenza delle 

scuole autonome 

 

Nella mattinata del 5 dicembre 2013, presso il MIUR, si è svolta 

l’informativa preventiva sulla bozza di nota contenente le 

istruzioni alle istituzioni scolastiche per la predisposizione del 

Programma Annuale 2014. L’informativa ha preceduto la discussione 

del tavolo tecnico 

<http://www.flcgil.it/scuola/tavoli-tecnici-terzo-incontro-su-rapporto-

miur-scuole-e-semplificazioni-amministrative.flc> 

 che sta affrontando il tema delle risorse delle scuole autonome e 

della loro gestione. 

 

L’Amministrazione ha illustrato una bozza di nota che a breve sarà 

inviata alle scuole con la quantificazione delle risorse disponibili 

per la programmazione delle attività relative all’anno scolastico 

2013/14. La nota comunicherà infatti solo l’assegnazione relativa 

agli 8/12esimi dell’esercizio finanziario 2014 mentre i 

finanziamenti relativi al periodo settembre-dicembre 2014 saranno 

assegnati successivamente. 

 

Leggi la notizia completa 

<http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2014-novita-negative-e-

conferme-non-positive.flc> 

 

Come calcolare i fondi MOF 2013/2014 

<http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-come-calcolare-i-

fondi-mof-2013-2014.flc> 

 

Cordialmente 

 

FLC CGIL nazionale 

 

In evidenza 

 

Emergenze ATA: prosegue la mobilitazione sulle questioni irrisolte 

<http://www.flcgil.it/scuola/emergenze-ata-prosegue-la-mobilitazione-

sulle-questioni-irrisolte.flc> 

 

Programma annuale 2014: torna il seminario nazionale a Firenze 

<http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2014-torna-il-seminario-

nazionale-a-firenze.flc> 

 

Formazione iniziale. Specializzazione sostegno: chiarimenti sui 

requisiti di accesso 

<http://www.flcgil.it/scuola/formazione-iniziale-specializzazione-

sostegno-chiarimenti-sui-requisiti-di-accesso.flc> 

 

Finanziamenti alle scuole: la FLC chiede l'informativa sui fondi per 



l'autonomia e del decreto istruzione. 

<http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-la-flc-chiede-l-

informativa-sui-fondi-per-l-autonomia-e-del-decreto-istruzione-la-

questione-dei-decreti-ingiuntivi-di-pagamento-da-parte-del-giudice.flc> 

 

Tavoli tecnici. Terzo incontro su rapporto MIUR/Scuole e 

semplificazioni amministrative 

<http://www.flcgil.it/scuola/tavoli-tecnici-terzo-incontro-su-rapporto-

miur-scuole-e-semplificazioni-amministrative.flc> 

 

Notizie scuola 

 

Istituti tecnici: istituita l’opzione “Tecnologie del legno” 

<http://www.flcgil.it/scuola/istituti-tecnici-istituita-l-opzione-

tecnologie-del-legno.flc> 

 

Esami di qualifica negli istituti professionali statali: ancora 

nessuna indicazione per l’anno scolastico 2013/14 

<http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-di-qualifica-

negli-istituti-professionali-statali-ancora-nessuna-indicazione-per-l-

anno-scolastico-2013-14.flc> 

 

ASPI e MINI ASPI: è un po' più facile presentare la domanda 

<http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/aspi-e-mini-aspi-e-un-po-piu-

facile-presentare-la-domanda.flc> 

 

Retribuzioni personale della scuola: terzo incontro del tavolo tecnico 

<http://www.flcgil.it/scuola/retribuzioni-personale-della-scuola-terzo-

incontro-del-tavolo-tecnico.flc> 

 

Ripristino scatti di anzianità 2012 e 2013. La FLC scrive al Ministro 

e ai partiti politici 

<http://www.flcgil.it/scuola/ripristino-scatti-di-anzianita-2012-e-2013-

la-flc-scrive-al-ministro-e-ai-partiti-politici.flc> 

 

INVALSI: di nuovo incertezze sul vertice istituzionale dell’Ente 

dopo le dimissioni di Sestito. Al via la scelta del nuovo Presidente 

<http://www.flcgil.it/ricerca/invalsi-di-nuovo-incertezze-sul-vertice-

istituzionale-dell-ente-dopo-le-dimissioni-di-sestito-al-via-la-scelta-

del-nuovo-presidente.flc> 

 

Nasce il sito della FLC Vercelli-Valsesia 

<http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/vercelli/nasce-il-sito-della-flc-

vercelli-valsesia.flc> 

 

Istruzione: bene comune, libera, pubblica di qualità. Iniziativa a 

Cosenza 

<http://www.flcgil.it/regioni/calabria/istruzione-bene-comune-libera-

pubblica-di-qualita-iniziativa-a-cosenza.flc> 

 

NO alla chiusura del convitto "R. Corso" di Correggio (RE) 

<http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/reggio-emilia/no-alla-

chiusura-del-convitto-r-corso-di-correggio-re.flc> 

 

Sondrio, equilibri precari 

<http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/sondrio/sondrio-equilibri-

precari.flc> 

 

La Scuola in Comune: la FLC Bat verso il congresso 



<http://www.flcgil.it/regioni/puglia/la-scuola-in-comune-la-flc-bat-

verso-il-congresso.flc> 

 

Tutte le notizie canale scuola <http://www.flcgil.it/scuola/> 

 

Altre notizie di interesse 

 

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

<http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/flc-cgil-mobile-la-versione-

per-smartphone-del-nostro-sito.flc> 

 

"Obiettivi sul lavoro": storie dal mondo della conoscenza 

<http://www.flcgil.it/attualita/obiettivi-sul-lavoro-storie-dal-mondo-

della-conoscenza-un-concorso-per-audiovisivi.flc> 

 

Comitati interregionali Pari Opportunità: aggiornamento 

<http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/comitati-interregionali-pari-

opportunita-aggiornamento.flc> 

 

Inchiesta OCSE-Pisa 2012: il caso Italia 

<http://www.flcgil.it/attualita/estero/inchiesta-ocse-pisa-2012-il-caso-

italia.flc> 

 

Istruzione degli adulti, una scommessa per la lotta 

all’analfabetismo 

<http://www.flcgil.it/attualita/eda/istruzione-degli-adulti-una-

scommessa-per-la-lotta-all-analfabetismo.flc> 

 

Conoscenda è più di un'agenda 

<http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/conoscenda-e-piu-di-un-

agenda.flc> 

 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

<http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-

assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc> 

 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della 

effelleci? Clicca qui <http://servizi.flcgil.it/> 

 

__________________ 

 

AVVERTENZA 

 

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su 

http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=c3ed915ba8fb6149f853e5387849ae2

9. 

 

 

Grazie 

 

- Informativa sulla privacy 

<http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc> 

 - 
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