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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA
La CISL SCUOLA
BERGAMO, sempre in prima
linea nella formazione,
propone cinque incontri in
presenza su tutte le
tematiche della prova orale
prevista per il concorso
straordinario per la scuola
dell’infanzia e primaria.
Al termine di ogni incontro
formativo verrà rilasciato
importante materiale formativo,
oltre all'attestato di
partecipazione Irsef-Irfed (ente
qualificato al Miur per la
formazione e aggiornamento
del personale scolastico).
E’ prevista la possibilità di
registrarsi sulla piattaforma di
lavoro per ulteriori
esercitazioni e
approfondimenti.

Il corso, gratuito, è aperto
agli iscritti o iscrivendi
alla Cisl Scuola.
NUOVO REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Il 16 novembre 2018 , è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il nuovo Regolamento
amministrativo-contabile delle
scuole che andrà a sostituire il
precedente in vigore dal 2001.
Le disposizioni del Regolamento
si applicheranno a partire dal
prossimo 1 GENNAIO 2019.
Il giorno 21 pv si terrà presso il
Miur un incontro specifico , da
CISL SCUOLA sollecitato in data
6/11/2018, unitamente a FLCGIL
e UIL RUA.

MOBILITA’: 2° INCONTRO AL MIUR
Si è tenuto il 15 novembre al MIUR, presso la Direzione Generale del Personale, alla presenza del Direttore
Generale, Dott.ssa Novelli, il secondo incontro sulla Mobilità del personale docente e ATA per l’a.s.
2019/20.
L’Amministrazione ha espresso disponibilità nei confronti delle proposte/osservazioni avanzate
unitariamente dalle OO.SS. in relazione agli obiettivi e contenuti del prossimo CCNI sulla mobilità dei
docenti 2019/20.
Il nuovo CCNI ai sensi dell’articolo 22 comma 4 lettera a1) avrà validità triennale ma sarà consentita la
possibilità di presentare annualmente domanda di trasferimento o passaggio nel rispetto dei vincoli previsti
dal medesimo articolo, con l’obiettivo condiviso di contemperare esigenze di continuità didattica con quelle
di mobilità del personale.
Ulteriore obiettivo, è il superamento del codice di "ambito" come preferenza esprimibile.

