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Newsletter n. 14/23
da pubblicare all'Albo Sindacale

MOBILITA': Mobilità del personale docente, educativo e ATA per il 2023/24, le ordinanze e la scheda di
lettura CISL Scuola.

Portano la data del 1° marzo 2023 le Ordinanze Ministeriali n.36 e n.38 relative alle procedure di mobilità per l'anno
scolastico 2023/2024 del personale docente, educativo ed ATA e degli Insegnanti di Religione Cattolica.
Questi i termini previsti per le diverse tipologie di personale:
 
PERSONALE DOCENTE
Presentazione domande dal 6 marzo al 21 marzo
Comunicazione al SIDI dei posti disponibili 27 aprile
Acquisizione delle domande 2 maggio
Pubblicazione dei movimenti 24 maggio
 
PERSONALE EDUCATIVO
Presentazione domande dal 9 marzo al 29 marzo
Comunicazione al SIDI dei posti disponibili 3 maggio
Acquisizione delle domande 3 maggio
Pubblicazione dei movimenti 29 maggio
 
PERSONALE ATA
Presentazione domande dal 17 marzo al 3 aprile
Comunicazione al SIDI dei posti disponibili 11 maggio
Acquisizione delle domande 11 maggio
Pubblicazione dei movimenti 1° giugno
 
DOCENTI IRC (domande in formato cartaceo)
Presentazione domande dal 21 marzo al 17 aprile
Pubblicazione movimenti 30 maggio
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande 22 maggio
 
In allegato anche la scheda illustrativa predisposta dalla segreteria nazionale CISL Scuola (Ufficio sindacale)

Ordinanze e scheda illustrativa

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO
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