Appunti Effelleci
agenzia di informazione settimanale
Lunedì 30 marzo 2020

15/2020

Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova * tel. 0376 202218 / 202224 / 202225
– fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it * sito: www.flcgil.it/mantova
sito regionale: www.flccgil.lombardia.it | sito nazionale: www.flcgil.it
pagina Facebook https://www.facebook.com/flcmantova / profilo twitter @flcmantova

Mobilità scuola 2020/2021 personale docente, educativo e ATA
Quadro generale di riferimento
28/03/2020

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA
(amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata
dal contratto collettivo nazionale integrativo. Il CCNI per il
triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via definitiva il
6 marzo 2019.
Il nuovo contratto integrativo regola tutte le procedure della
mobilità per tre anni scolastici. La possibilità di presentare
domanda di mobilità, invece, rimane garantita ogni anno.
Ultimi aggiornamenti | Scadenze
Scheda di sintesi
A breve scheda di sintesi e guida
L’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 (personale
docente, educativo e ATA) e l’Ordinanza Ministeriale 183 del
23 marzo 2020 (insegnanti di religione cattolica), danno
attuazione alle norme contrattuali ed avviano le procedure di
presentazione delle domande e definiscono il calendario di
tutte le operazioni connesse. Entrambe sono state trasmesse
con la nota 6904 del 24 marzo 2020.
Il nostro commento.

HELP!
Come e quando presentare
domanda
Tutte le domande, salvo quelle
per gli insegnanti di religione
cattolica e per le discipline
specifiche dei licei musicali, si
presentano via web attraverso le
istanze online secondo questo
calendario.
Per iniziare
Nella nostra scheda troverai la
normativa in sintesi e utili
informazioni per risolvere quesiti
ed eventuali problemi legati alla
compilazione delle domande.
Guida alla compilazione
Per approfondire la normativa e
avere utili indicazioni nella
compilazione della domanda,
stiamo preparando il nostro
vademecum.

Scheda di sintesi dei principali contenuti
Nella nostra scheda di sintesi è riassunta la normativa che
richiama il CCNI; sono fornite, anche utili informazioni per
Serve aiuto?
risolvere quesiti ed eventuali problemi legati alla compilazione
Per una consulenza mirata
delle domande.
contatta le nostre sedi.
Guida alla compilazione delle domande (in pubblicazione)
Nel nostro vademecum approfondiamo la normativa e diamo
utili informazioni e indicazioni per districarsi nella
compilazione della domanda.
Accesso ad istanze online
Chi è già accreditato per la presentazione di precedenti istanze
può utilizzare le medesime credenziali (verificare che
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l’indirizzo di posta elettronica indicato sia funzionante e che la
casella non sia piena). Chi non si è mai registrato può farlo fin
da ora: ecco come.
Allegati alle domande: dichiarazioni e autocertificazioni
I modelli per la dichiarazione dei servizi e della continuità sono
contenuti nell’ordinanza ministeriale. Inoltre, altri documenti
sono necessari per autocertificare requisiti e stati indicati nella
domanda stessa. I principali sono: dichiarazione personale che
contiene tutte le altre autocertificazioni, dichiarazione del
diritto al punteggio aggiuntivo, dichiarazione del diritto alla
precedenza legge 104/92.

legge
104/92.

HELP!
Come e quando presentare domanda
Tutte le domande, salvo quelle per gli insegnanti di religione cattolica e per le discipline
specifiche dei licei musicali, si presentano via web attraverso le istanze online secondo
questo calendario.
Per iniziare
Nella nostra scheda troverai la normativa in sintesi e utili informazioni per risolvere
quesiti ed eventuali problemi legati alla compilazione delle domande.
Guida alla compilazione
Per approfondire la normativa e avere utili indicazioni nella compilazione della
domanda, stiamo preparando il nostro vademecum.
Serve aiuto?
Per una consulenza mirata contatta le nostre sedi.
Rimani aggiornato con la newsletter

NORMATIVA

AUTOCERTIFICAZIONI

SITO MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE

Cumulativa docenti e
educatori
CCNI 2019-2022
Docenti vincolo quinquennale
OM 182/20 (docenti, ATA,
educatori)

Cumulativa ATA

OM 183/20 (IRC)

Diritto punteggio aggiuntivo

Nota 6904 del 24 marzo
2020

Diritto precedenza legge
104/92

Modulistica e bollettini ufficiali

Tutte le autocertificazioni

2
Appunti Effelleci Mantova n.15 del 30 marzo 2020

Procedure di Mobilità: Strumenti di collegamento e gestione Allegati
In un momento di grade difficoltà come l’attuale e nonostante l’arroganza del
Ministero, la FLC di Mantova cerca di offrire il massimo di assistenza via
telefonica e via Web per produrre le domande di Mobilità territoriale e
professionale.
Vi preghiamo di comprendere le difficoltà oggettive che avremo davanti, ma con
pazienza, calma e spirito di collaborazione riusciremo a dare risposte a tutte/i
nei tempi previsti.
Quali sono gli strumenti informatici che ASSOLUTAMANTE è necessario avere
aggiornato o compilato?
Prima di tutto gli allegati.
Per la redazione degli Allegati chiediamo la massima collaborazione, senza di
essi la domanda di Mobilità non è considerata valida o diritti e punteggi
potrebbe essere perduti.
Potete scarica la documentazione necessaria per compilare correttamente gli
Allegati dalla pagina dedicata della FLC di Mantova .
Inoltre, siccome le domande di mobilità territoriale o professionale, ad eccezione
di casi particolari (es. docenti di religione cattolica), si presentano tramite il
portale delle Istanze Online del MIUR, a cui si deve essere già registrati (guida
alla registrazione alle Istanze Online), è IMPORTANTISSIMO il possesso del
Codice personale, indispensabile per caricare (upload) gli allegati sulla
piattaforma istanze online e inoltrare la domanda al termine della procedura.
Senza codice personale la domanda non può essere presentata e, purtroppo, non
è possibile verificarlo a priori.
Per chi l’avesse dimenticato/smarrito, è possibile accedere a Istanze Online,
cliccare su “Funzioni di servizio” in alto a destra e poi su “Recupero codice
personale”. Nel caso non si riuscisse a recuperarlo è necessario rivolgersi alla
segreteria della propria scuola per la procedura di rigenerazione del codice
stesso.
Pensi di aver bisogno di Assistenza dalla FLC di Mantova?
Clicca sul link Richiesta di Assistenza
Richiesta Assistenza alla FLC di Mantova

L'angolo del segretario provinciale

Procedure di mobilità e razionalità organizzativa
In un momento di grade difficoltà come l’attuale(Comunicato Unitario
nazionale) e nonostante l’arroganza del Ministero(Comunicato unitario
regionale), la FLC di Mantova cerca di offrire il massimo di assistenza
via telefonica e via Web per produrre le domande di Mobilità
territoriale e professionale.
Quali sono gli elementi essenziali da conoscere riguardo alle procedure
di mobilità ?
Le domande di mobilità (vedi anche il fascicolo della FLC Nazionale)
sono un’importante prerogativa contrattuale integrativa (let. A1) c.4,
art. 22 CCNL 2018).
Infatti, in ottemperanza della norma contrattuale, lo scorso anno è
stato sottoscritto un contratto triennale che definisce ogni aspetto
della Mobilità (CCNI Mobilità 2019 - 2022).
Cionondimeno, ogni anno è necessario emanare Ordinanze, scadenze e
documentazione, che dispongono gli elementi particolari relativi alle
procedure per l’anno scolastico successivo e le modalità operative per
l’inoltro delle domande di trasferimento (mobilità territoriale) e di
passaggio di cattedra/passaggio di ruolo (mobilità professionale).
La mobilità può essere:
·

su base volontaria, ed ha la funzione di soddisfare esigenze
personali/familiari e obiettivi professionali dei lavoratori della
scuola;

·

imposta d’ufficio, in caso di perdita della titolarità dovuta a
contrazione delle classi per specifiche discipline o posti di lavoro,
oppure per ristrutturazione della rete scolastica.

L'Ordinanza 182 del 23 marzo 2020(per i docenti di religione cattolica
l’ordinanza è la 183), dispone che con una sola domanda sia possibile
esprimere preferenze di sede analitiche (singoli istituti scolastici) o
sintetiche (comuni, distretti e province che raggruppano insiemi di
scuole).
Non è possibile, invece, chiedere trasferimento
contemporaneamente, con un’unica domanda, ma
presentare più domande.

e passaggio
è necessario

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
01/09/2019, la domanda di trasferimento ha anche l’obiettivo di far
ottenere una prima titolarità di sede presso un’istituzione scolastica.
Vi sono ulteriori blocchi e casistiche che impediscono di presentare
domanda di mobilità, chiaramente descritti nel fascicolo FLC Nazionale,
al quale rimandiamo.
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La mobilità segue uno schema con precedenze a fasi:
- I fase: mobilità all’interno del comune;
- II fase: mobilità tra comuni della stessa provincia;
- III fase: Mobilità professionale e mobilità interprovinciale.
I passaggi di cattedra/ruolo seguono i trasferimenti territoriali e ne
rappresentano una percentuale minoritaria perché viene data
precedenza alla mobilità territoriale.
Infine, per stabilire le precedenze nelle varie fasi, vengono stilate le
graduatorie per punteggio individuale.
Nel CCNI sono, altresì, previste varie tipologie di precedenza a favore
di chi si trova in situazioni particolari (disabilità personale, assistenza
a familiari disabili…).
Avere presente questi aspetti è importante per non incorrere in errori
logici e perdita di tempo in ricerca di informazioni inutili ai fini del
conseguimento della richiesta.
Infatti, spesso ci vengono richiesti elenchi di scuole con “sedi
disponibili”, ma purtroppo, per quanto riguarda la mobilità il concetto
di “sedi disponibili” è fuorviante e aleatorio, tale da indurre a errori di
valutazione non più sanabili una volta ottenuta la nuova titolarità.
In effetti, seguendo la successione delle fasi sopra elencate, i posti
vacanti si concretizzano quando i lavoratori vengono assegnati sulle
disponibilità, che si generano grazie alla stessa mobilità e ai nuovi
posti decisi per decretazione dal Governo e destinati alle varie
tipologie di organici, ai quali si aggiungono posti/cattedre che si
liberano per cessazioni dal servizio (pensionamenti).
Su tale ultimo punto, è importante avere presente che, soprattutto in
un momento come quello presente, i dati dei pensionamenti e degli
organici non sono disponibili a causa della proroga delle scadenze da
parte del ministero.
Di conseguenza, quando si intende avanzare domanda di mobilità, è
bene non curarsi delle svariate voci che si rincorrono su presunti
movimenti o pensionamenti, perché potrebbero essere di difficile
realizzazione e razionalità, al contrario, nonostante un punteggio
individuale basso e la posizione “ambita” della sede prescelta, non è
escluso il conseguimento della richiesta grazie al concatenarsi positivo
delle varie fasi della procedura di mobilità.
Pasquale Andreozzi
Segretario provinciale FLC Mantova

5
Appunti Effelleci Mantova n.15 del 30 marzo 2020

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: sospesi i bandi per
consentire l’attivazione delle procedure in modalità
telematica
Grazie all’intervento della FLC CGIL il Ministero sospende i bandi
fino alla seconda metà di aprile per attivare le procedure
online sul sistema informatico.
25/03/2020
A seguito dell’emanazione della nota ministeriale 5196 dell’11 marzo
2020, riguardante la pubblicazione dei bandi da parte degli Uffici
Scolastici Regionali per i concorsi per soli titoli 24 mesi
del personale ATA con scadenza 10 aprile, siamo intervenuti con il
Ministero per garantire, nella grave situazione di emergenza sanitaria,
delle procedure idonee a tutelare la sicurezza per la salute dei
lavoratori.
L’Amministrazione ha pubblicato una nuova nota 6969 del 24
marzo 2020 per sospendere momentaneamente la pubblicazione dei
bandi regionali e consentire l’attivazione delle procedure necessarie per
implementare il sistema informatico ai fini della presentazione delle
domande interamente in modalità telematica.
Per questa ragione le procedure saranno riattivate nella seconda
metà del mese di aprile. Il Ministero fornirà successive indicazioni agli
USR con la nuova tempistica per la pubblicazione dei bandi e sulle
modalità di presentazione delle domande.
Questi tempi più distesi consentiranno ai lavoratori anche di poter
usufruire della consulenza per la compilazione delle domande da
parte delle nostre sedi, sempre nel rispetto delle misure di divieto di
spostamento e di distanziamento sociale messe in campo dal Governo
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Sulla modalità online chiederemo al Ministero di conoscere meglio i
termini per l’applicazione di questa istanza che stavamo chiedendo da
tempo.
 nota 6969 del 24 marzo 2020 concorsi per titoli 24 mesi ata

anno scolastico 2019 2020 sospensione termini
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Non perdiamoci di vista, la cultura ci unisce
Proteo Fare Sapere e Edizioni Conoscenza lanciano un ciclo di video lezioni
“Vicini alla scuola” con pillole di riflessione sulla splendida
professione docente a cura del professor Giuliano Franceschini.
26/03/2020
A cura di Proteo Fare Sapere e Edizioni Conoscenza
Tutti a casa non significa ozio. Tutt’altro. In molti casi gli impegni si sono moltiplicati.
Pensiamo alle/ai docenti che continuano a seguire i propri allievi e
contemporaneamente devono occuparsi della casa, della spesa, della cucina, dei figli,
degli anziani.
Un vero tour de force. Ma non abbattiamoci e dimostriamo che si può uscire
dall’emergenza più forti e preparati.
Vi proponiamo, dunque, brevi momenti di relax. Con pillole di riflessione sulla
splendida professione docente. Un ciclo di brevi lezioni in video, curato dal professor
Giuliano Franceschini che insegna Didattica generale e pedagogia speciale
all’Università di Firenze, e tenute anche da altri docenti e pedagogisti.
Un’iniziativa per stare vicino ai docenti che stanno sperimentando le modalità più
diverse per seguire i loro alunni e i loro studenti. Impresa davvero complessa. Ecco
qualche indicazione, qualche consigIio pratico su cosa comporta gestire in questo
momento le attività didattiche e la relazione educativa, qualche suggestione sui
concetti generali su cui si basa la professione docente.
Buona visione.
Lezione 1. La didattica a distanza, istruzioni per l’uso
Lezione 2. Istruzione, Educazione, Formazione: sinonimi?
Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli altri contenuti.
-----°°°°°-------

Scuola: “La didattica responsabile in epoca di emergenza”, il
nostro fascicolo
La scuola non chiude, ma prosegue sotto altre forme. Didattica a distanza,
responsabilità, organizzazione e libertà di insegnamento.
24/03/2020
In questi tempi di “sospensione” della dimensione sociale e produttiva del Paese, la
scuola continua a rappresentare un luogo di vita, in cui si sviluppano non solo
conoscenze,
ma
senso
di
appartenenza
e
di
partecipazione.
Per questo è necessario che, di fronte all’emergenza, le nostre scuole continuino ad
essere presidio di socialità e di democrazia, per gli studenti, per i docenti, per la
comunità.
Scarica il fascicolo
In allegato mettiamo a disposizione un utile strumento di lavoro sul tema della
didattica a distanza che l’emergenza sanitaria ha portato alla ribalta della
discussione.

 fascicolo flc cgil sulla didattica a distanza in periodo di emergenza da
coronavirus
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Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con una particolare
attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e
formazione professionale.
29/03/2020
L’emergenza Coronavirus che ha investito il nostro Paese vede i sindacati in
prima linea nell’affrontare la situazione e cercare di tutelare il lavoro: cassa
integrazione, lavoro agile, integrazione salariale, sono alcune delle misure
messe
in
campo
per
evitare
il
blocco
economico
del
Paese.
Flessibilità e lavoro agile sono stati resi possibili anche negli uffici pubblici,
grazie alle direttive del Ministero della pubblica amministrazione, per affrontare
l’emergenza con dispositivi sulla sicurezza e le assunzioni. Diversi anche gli
interventi rivolti ai settori della conoscenza.
In questa pagina mettiamo a disposizione un riepilogo delle notizie e dei
provvedimenti legislativi, del governo e dei ministeri interessati che sarà
costantemente aggiornato con l’evolversi della situazione.
Provvedimenti del Consiglio dei Ministri
Provvedimenti legislativi
Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministero dell’Istruzione
Ministero dell’Università e della Ricerca
Provvedimenti del Ministro per la pubblica amministrazione
Provvedimenti del Ministero della Salute
Provvedimenti del Ministro della Salute di concerto con le Regioni
interessate
Provvedimenti del Ministero dell’Economia e Finanza
Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate
Privacy
Provvedimenti del Dipartimento della protezione civile
INPS
INAIL

Lettura integrale clicca qui
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Le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil hanno deciso, in accordo con il Commissario straordinario
per l’emergenza COVID19 e con la Protezione Civile, atti concreti per aiutare in maniera tangibile
chi è in prima linea nell’emergenza coronavirus e testimoniare il sostegno di lavoratori, pensionati e
di tutto il sindacato confederale al Sistema Sanitario Nazionale.
È stato aperto un conto corrente bancario –
Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 50 I 01030 03201 000006666670
intestato a Cgil Cisl Uil emergenza coronavirus, con causale: Aiuta chi ci aiuta – su cui far
pervenire le sottoscrizioni di singoli cittadini, lavoratori e pensionati, luoghi di lavoro e leghe dei
pensionati.
Il ricavato sarà interamente versato alla Protezione Civile per il potenziamento dei reparti di terapia
intensiva e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
Cgil, Cisl e Uil sottolineano lo straordinario impegno, il senso del dovere, la responsabilità e la
professionalità di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, in settori, ruoli e condizioni diverse, sono
in prima linea nella battaglia quotidiana per fermare la diffusione del virus e garantire a tutti i
servizi e le produzioni indispensabili al proseguo della vita civile.
Tra questi, gli addetti al nostro Servizio Sanitario Nazionale affrontano, oramai da quasi un mese,
turni di lavoro massacranti e rischi personali enormi per fronteggiare una situazione emergenziale
inedita e grave che purtroppo risente anche degli effetti negativi di anni di tagli e mancati
investimenti nella sanità pubblica.
Tutti siamo partecipi del dolore dei tanti – troppi – che hanno perso un loro caro a causa del virus e
siamo solidalmente vicini alle molte e ai molti che si sono ammalati e si ammalano e che hanno il
diritto di essere curati al meglio.
Nei prossimi giorni sarà versato un primo contributo di 200 mila euro da parte delle tre
confederazioni nazionali, a cui si aggiungeranno ulteriori donazioni che potranno arrivare da parte
di altre strutture sindacali di categoria e del territorio.

La CGIL di Mantova sta comunque organizzando una sottoscrizione
per il POMA, vi faremo sapere al più presto.
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Autodichiarazione in caso di spostamenti: cambia ancora il
modello del Ministero degli interni
Riviste in senso restrittivo le circostanze che legittimano
spostamenti al di fuori della propria abitazione.

gli

24/03/2020
Il Ministero degli interni ha pubblicato un nuovo modello di autocertificazione,
in vigore dal 23 marzo 2020, in caso di spostamenti.
Ricordiamo che il DPCM 22 marzo 2020 abolisce quanto previsto da
disposizioni precedenti che consentivano il rientro tout court nel luogo di
domicilio, abitazione o residenza. Pertanto gli spostamenti all’esterno della
propria abitazione possono essere effettuati, fino al 3 aprile 2020, soltanto
per i seguenti motivi debitamente autocertificati
 comprovate esigenze lavorative
 esigenze di assoluta urgenza
 motivi di salute.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
In caso di controllo si prevede che l’operatore di polizia controfirmi
l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa
identificazione del dichiarante. Non vi è più l’onere di allegare alla
dichiarazione copia del documento di identità.
Contenuti Correlati
 Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
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L'aggiornamento delle graduatorie d'istituto sia per il Ministero
l'occasione per adeguarsi alla sfida tecnologica, la stessa a cui
tutta la scuola ha risposto con grande professionalità,
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

26/03/2020
Roma, 26 marzo - Il 2020 è anno di aggiornamento delle graduatorie d'istituto,
e sarebbe un errore rinviare questo appuntamento a causa della crisi che
stiamo vivendo: lo aspettano migliaia di precari che hanno diritto ad inserire
servizi e titoli culturali maturati nel triennio, lo attendono le migliaia di laureati
che che hanno conseguito il titolo dal 2017 ad oggi, e serve alle scuole che
devono poter contare su graduatorie aggiornate, senza subire il sovraccarico di
lavoro legato ad un ricorso abnorme alle messe a disposizione.
L'emergenza che stiamo affrontando ha posto a tutto il mondo della scuola il
tema dell’uso appropriato della tecnologia, e se docenti, dirigenti e
personale ATA hanno risposto a questa sfida con una grande professionalità, il
Ministero non può tirarsi indietro.
Esistono software con i quali l'aggiornamento potrebbe avvenire in modalità
telematica e con sistemi automatici di calcolo del punteggio.
Ma, ogni volta che abbiamo proposto al MI un'innovazione tecnologica che
consentisse l'aggiornamento delle graduatorie con modalità moderne e
funzionali ad alleggerire il lavoro delle segreterie scolastiche, ci è stato risposto
che non c’erano risorse per realizzarla.
Queste scelte oggi non sono rinviabili: l’emergenza ci impone di ragionare
di scenari che si determineranno sul medio e lungo periodo. Per questo occorre
pensare già da ora a mettere le scuole nelle condizioni migliori per ripartire:
con tutti docenti in cattedra, compresi i precari da assumere, e le graduatorie
pronte il 1° settembre.
Non è ammissibile che sui concorsi e il reclutamento si continui a navigare a
vista, con tutte le ricadute negative che questo atteggiamento di inerzia
produrrà sul funzionamento della scuola.
Noi pensiamo che oltre a ringraziare i docenti e gli operatori per la prontezza e
il senso di responsabilità dimostrato, oggi il Ministro dovrebbe avviare una
fase di confronto e collaborazione con le parti sociali, una linea che il
presidente Conte ha dimostrato di voler seguire e che invece non riscontriamo
nel settore dell’istruzione. Confronto e collaborazione sono elementi decisivi
per trovare soluzioni efficaci ai problemi e alla crisi che stiamo vivendo, noi
siamo pronti, ma se questo non avverrà sarà un’occasione persa per il
Ministero e un grave errore per la scuola tutta.
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In breve Gli articoli di marzo 2020
Decreto legge 18/2020 (Cura Italia): le necessità per i settori privati in sede di conversione in legge
30/03/2020 Le proposte di emendamenti e di intervento sulla legge sono concordate con la CGIL.

La valutazione degli alunni: spunti di riflessione e proposte
30/03/2020 Il senso di valutare in tempo di pandemia, al di fuori dalla didattica ordinaria. La FLC CGIL
ribadisce che le modalità di valutazione restano una prerogativa del Collegio dei Docenti.

Emergenza Coronavirus: Verona, i sindacati scuola su didattica a distanza
29/03/2020 Ferma presa di posizione della FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA
Unams di Verona.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
29/03/2020 Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e formazione
professionale.


Scuola: indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione sull’applicazione del decreto legge 18/20 “Cura
Italia”
29/03/2020 Vengono fornite disposizioni applicative degli articoli riguardanti pulizia straordinaria degli
ambienti scolastici, ulteriore differimento delle scadenze previste per l’approvazione del conto consuntivo
esercizio finanziario 2019, acquisto strumenti per la didattica a distanza. Istituito l’Help Desk COVID-19.

Mobilità scuola 2020/2021 personale docente, educativo e ATA
28/03/2020 La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento volontaria, da un
grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito della scuola secondaria,
dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra).

Scuole italiane all’estero: pubblicata la nota dal MAECI sulla restituzione ai ruoli metropolitani
28/03/2020 Il MAECI fornisce le indicazioni di sua competenza al personale all’estero per la presentazione
delle domande di rientro alle sedi metropolitane.

Mobilità scuola 2020/2021: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti
27/03/2020 Disposizioni ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 182/20 e 183/20 e successive modifiche o
integrazioni.

Scuola del Popolo di Oristano: un’asta benefica per sostenere la sanità pubblica
26/03/2020 Le opere dell'artista Gigi Taras all’asta per incrementare la raccolta fondi lanciata da Cgil, Cisl e
Uil.
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova
Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento
Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.30
Pasquale Andreozzi 0376202218 / 3455871975
pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
Fiorenza Negri 0376202225 / 3357126582
fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
Paolo Campione 0376202225 / 3440416418
paolo.campione@cgil.lombardia.it
Salvatore Altabella 0376202224 / 3357126567
salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche
Asola, via Belfiore 61
Tel. 0376 202600
Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)
Ostiglia, via Piave 1
Tel. 0376 202550
Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)
Suzzara, via G. Bruno 13
Tel. 0376 202400
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Viadana, via L. Grossi 37
Tel. 0376 202650
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
Tel. 0376 202500
Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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