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Organico dell’autonomia: modalità di utilizzo
delle risorse curricolari e per il potenziamento

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’attesa nota 2852/16 con la quale fornisce alcune 
indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’“Organico della autonomia”.
Sul nostro sito nazionale il commento ai punti rilevanti della nota e utili approfondimenti su alcuni 
passaggi riguardanti, in modo specifico, le modalità di utilizzo del personale docente e la 
questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione degli spezzoni fino a 6 ore e l’attribuzione 
dell’ora alternativa alla religione cattolica.
Ricordiamo, inoltre, che su tutta la materia degli organici il sindacato, e la RSU nella scuola, hanno 
diritto sia di informazione preventiva che successiva, che a contrattare in merito ai criteri di 
assegnazione dei docenti ai plessi/sedi e sulle modalità di utilizzazione del personale (art. 6 del 
CCNL 2007). Una precisazione forse superflua, ma che su nostra richiesta lo stesso Miur ha 
richiamato nella nota 2852 del 5 settembre.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

I dati OCSE sull’istruzione ci preoccupano

Assunzione con contratto a tempo indeterminato e compatibilità con altre esperienze lavorative

Notizie scuola

Anche in tv la ministra Giannini falsifica la realtà, nel tentativo di rasserenare con la propaganda 
l’opinione pubblica 

Spezzoni fino a 6 ore: le regole da seguire per l’assegnazione e le supplenze

Piano Nazionale Scuola Digitale: i prossimi interventi

PON “Per la scuola” e Piano Nazionale Scuola Digitale: nuove scadenze per l’iscrizione ai percorsi 
formativi

Rome International School: rinnovato il contratto aziendale 2016/2019 

Speciale mobilità 2016/2017

Logo FLC CGIL
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Speciale concorso a cattedre 2016

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

Conoscenda 2017, l’agenda della FLC CGIL con le vignette di Sergio Staino

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.

__________________

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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