
 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: presentazione delle domande 
Il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in 
una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. 
Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria. 
Queste le scadenze per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2021/2022: 

• Personale docente, fino al 5 luglio (istanze online). 
• Personale educativo e insegnanti di religione cattolica, fino al 5 luglio (modalità cartacea). 
• Personale ATA, dal 28 giugno al 12 luglio (modalità cartacea). 

Continua a leggere la notizia. 
Il nostro commento. 
Speciale mobilità annuale 2021/2022. 
In evidenza 
“La scuola dell’inclusione” rivedi il dibattito col ministro Bianchi e Maurizio Landini 
Sindacati scuola a confronto con i parlamentari per ottenere modifiche al decreto sostegni bis 
Modificare il Decreto sostegni: le proposte della FLC CGIL 
Personale scolastico all’estero: bandi di selezione 2021 
Nasce “Previdenza News” della FLC CGIL 
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 
Notizie scuola 
Finanziamenti alle scuole: l’esito dell’incontro al Ministero dell’Istruzione 
Disegno di legge “Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici”: audizione alla VII Commissione del Senato 
Mobilità scuola: docenti, oltre 112.000 posti disponibili dopo i trasferimenti 
Esami di Stato 2021: un appuntamento per chiedersi cosa significa valutare 
Tavolo tematico sulle problematiche della dirigenza scolastica 
Dirigenti scolastici: attribuzione degli incarichi dirigenziali a.s. 2021/2022 
Comandi al Ministero degli Affari Esteri: pubblicate le graduatorie provvisorie 
Personale scolastico all’estero: informativa al MAE sui bandi e sui trasferimenti d’ufficio 
Personale scolastico all’estero: tutorial per la presentazione delle domande online 
Personale scolastico all’estero: riconosciuto il diritto a prestare servizio anche oltre i 9 anni 
Scuola: messa in sicurezza delle strutture e definizione delle responsabilità non sono più rinviabili 
Sicurezza nelle scuole: insopportabili le responsabilità nella gestione degli edifici scolastici 
British Council Italia: firmata l’Intesa sullo smart working 
Precari scuola 
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Personale ATA ex LSU: il 18 giugno il bando per le assunzioni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Fase straordinaria immissioni in ruolo da GPS: le nostre proiezioni sulle possibili assunzioni nel sostegno 
Graduatorie 24 mesi, graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia personale ATA: il MI emana la tempistica 
Concorsi scuola: protocollo di sicurezza, informativa ai sindacati 
Scuola: 21 giugno, assemblea in rete con il personale ATA precario. Rivedi la diretta 
Scuola: 18 giugno, assemblea in rete con i docenti precari. Rivedi la diretta 
GAE: procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 
Concorso STEM: pubblicato il bando delle discipline di area scientifica previsto dal decreto “Sostegni bis” 
Proroga contratti COVID per scrutini ed esami di stato: dall’USR Lazio una nota utile, che offre indicazioni operative 
Altre notizie di interesse 
Assegni al nucleo familiare 2021: pubblicata su NoiPA una nota operativa con le istruzioni per la richiesta 
Piano Nazionale Scuola Digitale: nominata la commissione per la selezione di docenti per la costituzione delle “equipe territoriali” 
PON “Per la Scuola”: scorrimento delle graduatorie definitive dell’avviso relativo al Piano Scuola Estate 
Associare la PEC al profilo di Polis Istanze On Line: un breve tutorial per capire come si fa 
Come recuperare le credenziali di “Istanze online” 
CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla 
Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL 
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, Instagram, Twitter e YouTube. 

__________________ 
AVVERTENZA 

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 

Grazie 
- Informativa sulla privacy - 
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