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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: partita la presentazione delle domande

Con la nota 23439/22 il Ministero dell’Istruzione ha avviato le procedure per la presentazione delle domande
di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Chi può presentare domanda  
Tutti gli interessati con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal CCNI 2019-
2022 prorogato in ultrattività (leggi la notizia), compresi i docenti neo assunti 2020/2021 e 2021/2022, i
DSGA neo-assunti, il personale ATA internalizzato ex LSU a tempo pieno ex co.co.co.

Termini per la presentazione delle domande

docenti: dal 20 giugno al 4 luglio 2022 su istanze online
personale educativo e IRC : dal 20 giugno al 4 luglio 2022 in modalità cartacea
personale ATA: dal 27 giugno all’11 luglio 2022 in modalità cartacea.

Sul nostro sito è già attivo lo speciale con la normativa, gli approfondimenti e le guide per presentare la
domanda di mobilità annuale nella scuola.

A breve, sempre nello speciale, pubblicheremo la nostra scheda di approfondimento.

Ultimi aggiornamenti

In evidenza

Personale della scuola statale, dell’università, della ricerca e dell’AFAM: bonus 200 euro in busta paga a
luglio

“La scuola merita di più. I sindacati interrogano la politica”

Autonomia differenziata: la FLC CGIL partecipa al presidio per il ritiro del DdL Gelmini

Una scuola che si prende cura del futuro: il 27 giugno iniziativa a Napoli

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-23439-del-17-giugno-2022-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-scuola-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-triennio-2019-2022-del-8-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-prorogato-di-un-anno-il-ccni-2019-22.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Utilizzazioni+e+assegnazioni+provvisorie+2022+2023/model/notizia-nazionale/method/260
https://iscriviti.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/personale-scuola-bonus-200-euro-busta-paga-a-luglio.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/la-scuola-merita-di-piu-i-sindacati-interrogano-la-politica.flc
http://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-la-flc-cgil-partecipa-al-presidio-per-il-ritiro-del-ddl-gelmini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/una-scuola-che-si-prende-cura-del-futuro-il-27-giugno-iniziativa-a-napoli.flc




“Ma la Scuola è davvero bloccata?”, confronto fra Francesco Sinopoli e Andrea Gavosto. Rivedi la diretta

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Contratto “Istruzione e Ricerca”: 28 giugno, nuovo incontro all’ARAN per il rinnovo

Esami di Stato 2022 del I e del II ciclo di istruzione: nota del Ministero sulle misure precauzionali

Comandi per azioni di supporto agli interventi del PNRR nelle scuole. La procedura selettiva

Nuova richiesta per l’avvio del gruppo di lavoro sulla riforma degli istituti tecnici e professionali

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: prorogato di un anno il CCNI 2019-2022

Metodologia CLIL: imminente la pubblicazione del decreto che avvia i nuovi corsi di perfezionamento

Precari scuola

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Scelta delle scuole per i docenti inseriti in GAE: le domande dal 21 giugno all’11 luglio 2022

Concorso 24 mesi ATA 2021/2022: apertura funzioni allegato G per la scelta delle scuole

Nomine da 1 fascia GPS sostegno finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato: informativa sul decreto
che regolamenterà la procedura

Speciale graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie d’istituto 2022

Speciale concorso straordinario-bis docenti scuola 2022

Altre notizie di interesse

PON “Per la scuola”: pubblicate le graduatorie di valutazione dell’avviso relativo al Piano Scuola Estate 2022

PON “Per la scuola” e graduatorie di valutazione del Piano Scuola Estate 2022: proteste sulle autorizzazioni

Visita il sito di articolotrentatre.it

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.

__________________
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http://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/emergenza-coronavirus-covid-19-pnrr-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
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http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-prorogato-di-un-anno-il-ccni-2019-22.flc
http://www.flcgil.it/scuola/metodologia-clil-imminente-la-pubblicazione-del-decreto-che-avvia-i-nuovi-corsi-di-perfezionamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/naspi-precari-scuola-requisiti-come-presentare-domanda.flc
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