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[FLC CGIL] Firmata l'Ipotesi di contratto sul fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa

---------- Messaggio inoltrato ----------

Firmata l’Ipotesi di contratto sul fondo
per il miglioramento dell’offerta formativa 2018/2019
Mercoledì 1 agosto, proseguendo la trattativa già avviata il giorno precedente, è stato firmato il
CCNI sul cosiddetto fondo unico, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) di
cui all’articolo 40 del CCNL comparto “Istruzione e Ricerca”, sezione istituzioni scolastiche ed
educative.
L’obiettivo che ci siamo prefissi con la trattativa - e che è stato raggiunto - è quello di mettere le
scuole nelle condizioni di avere a disposizione tutte le risorse contrattuali all’inizio di ogni anno
scolastico.
Con il CCNI appena firmato le scuole avranno maggiore libertà di utilizzazione delle risorse
rispetto al passato, dal momento che per tutte le finalità, pur previste dal contratto di lavoro,
rimane la facoltà di allocazione delle stesse nella piena libertà progettuale delle istituzioni
scolastiche.
Leggi la notizia con i punti più qualificanti del contratto.
Leggi il comunicato unitario
Scarica l’ipotesi di CCNI
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Immissioni in ruolo ATA 2018/2019: la ripartizione per provincia e profilo dei 9.838 posti autorizzati
Immissioni in ruolo docenti: il MIUR conferma 57.322 assunzioni di personale insegnante
Immissioni in ruolo personale educativo 2018/2019: richiesti 77 posti
Contratto area dirigenza istruzione e ricerca: la trattativa entra nel vivo e affronta l’esame degli
aspetti retributivi
La Camera approva l’emendamento al Decreto dignità sulla vertenza diplomati magistrali
Notizie scuola

Questioni previdenziali: CGIL, CISL, UIL scrivono di nuovo al Ministro Di Maio per aprire un
confronto
Contrattazione integrativa: i titolari delle relazioni sono i sindacati firmatari del CCNL
Adempimento dell’obbligo scolastico: le indicazioni del MIUR
Istruzione professionale: pubblicato il primo regolamento attuativo
Regolamento europeo sulla privacy: presentate dal MIUR le linee guida relative alla compilazione
nelle scuole del registro delle attività di trattamento dei dati personali
Decreto legislativo 65/2017: la Cabina di regia del MIUR stabilisca i criteri per il riparto delle risorse
del 2018
Organici scuola 2018/2019: personale ATA, nota MIUR. Persistono evidenti criticità
Indennità di reggenza per DSGA nelle scuole sottodimensionate: il resoconto dell’incontro all’ARAN
MAECI e MIUR compromettono gravemente il funzionamento delle scuole statali e dei corsi di lingua
italiana all’estero nell’a.s. 2018/2019
Riconoscimento abilitazioni e specializzazioni estere: il MIUR riceve le richieste solo per posta
Valutazione dell’anno di prova per i diplomati magistrali con ricorso pendente: il MIUR invia un
chiarimento agli Uffici scolastici
Scuola: abolire il limite di 36 mesi per le supplenze e varare un forte piano di assunzioni del
personale!
Erogazione della Naspi al personale precario della scuola: lo stato dell’arte
Formazione professionale: in Sicilia raggiunta l'intesa per la salvaguardia occupazionale dei
lavoratori storici
“Avvio anno scolastico 2018/2019: facciamo il punto”, Torino 30 agosto
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Il CSPI approva un proprio parere autonomo sull’alternanza scuola-lavoro
Alternanza scuola-lavoro: per salute e sicurezza si applica la Carta dei diritti e doveri degli studenti
in ASL
PON “Per la Scuola”: per novembre 2018 previsti percorsi formativi in materia di privacy
PON “Per la scuola” e dimensionamento della rete scolastica 2018/2019: le indicazioni dell’autorità
di gestione
PON “Per la scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie relative all’avviso “Sport in classe” per la
scuola primaria

PON Scuola: no della CGIL e della FLC CGIL all’accesso diretto alle risorse delle scuole paritarie
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il 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.
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