
 
 

 
MOBILITA’ 2023-2024 

 
Nessuna modifica al CCNI: il ministero emana l’ordinanza ministeriale per recepire 
le leggi. 
I docenti neo-assunti accedono alle domande in via preventiva nell’attesa di un 
provvedimento chiarificatore. 

 
Questi, in sintesi, i termini per la presentazione delle domande su Istanze online: 

 
❒ Personale docente: dal 6 marzo al 21 marzo – Pubblicazione degli esiti 24 
maggio 

❒ Personale educativo: dal 9 marzo al 29 marzo – Pubblicazione degli esiti 29 
maggio 

❒ Personale ATA: dal 17 marzo al 3 aprile – Pubblicazione degli esiti 1 
giugno. 

 

SPECIALE MOBILIÀ 
 
https://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mob
ilita-scuola-2023-2024-personale-docente-educativo-ata.flc 
 
 

COMPILARE IL SEGUENTE MODULO PER PRENOTARSI 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkv6sg9zIeEshos3hKeaXV-
8AEkXknI2r3GrG2-aNEBUNBdg/viewform 
 
 

MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE 2023/2024 



 



 

 
La Cgil insieme a numerose associazioni ha organizzato una manifestazione sabato 11  marzo 
a Steccato Cutro 

 

 
A Brescia provocazioni fasciste davanti alle scuole 
Ferma condanna della CGIL e della FLC: la scuola è presidio per costruire cittadinanza 
attiva e per contrastare trame di violenza che si traducono in vili aggressioni squadriste. 

 
A Firenze sfila la scuola della Costituzione 
Sinopoli, FLC CGIL: c'è una crescente insofferenza per un'evidente deriva della nostra 
società. che può essere l'inizio di un grande movimento di popolo 

 
 
 

ALTRE NOTIZIE DAL NAZIONALE 



Esami di Stato 2022/2023: pubblicata l’ordinanza ministeriale 
Confermata l’impostazione pre-pandemica con significative novità che riguardano gli istituti 
professionali recentemente riformati. 

 

 
Inserimento dei laureati di Scienze della Formazione Primaria 
negli elenchi aggiuntivi delle GPS: la FLC CGIL scrive al 
Ministro Bernini per chiedere una anticipazione delle sessioni 
di laurea 
La finestra degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia sarà aperta fino al 4 luglio, pertanto per 
favorire l’inserimento dei laureati in Scienze della Formazione Primaria occorrerebbe 
anticipare le sessioni di laurea di luglio. 

 

Elenchi aggiuntivi GPS per abilitati e specializzati che 
conseguono il titolo entro il 30 giugno 2023: le domande ad 
aprile, lo scioglimento della riserva entro il 4 luglio 
Il Ministero anticipa i tempi per avere graduatorie pronte già a luglio: le domande si faranno 
dal 12 al 27 aprile. Lo scioglimento della riserva per il titolo effettivamente conseguito entro 
il 4 luglio. 



Formazione professionale, continua la trattativa per il rinnovo 
del CCNL 2011-2013. Firmato Accordo ponte 2023 
Continua la trattativa per il rinnovo del CCNL della formazione professionale scaduto nel 
2013. 

 
Personale ATA: pratiche pensionistiche e applicativo Passweb, 
va aperto un dialogo diretto tra SIDI e INPS 
Il solo modo per semplificare e affrancare le segreterie dalla continua immissione e ri- 
digitalizzazione degli stessi dati è aprire una cooperazione informatica tra Ministero e INPS, 
senza passare per le scuole. 

 

Organici scuola 2023/2024: docenti, contingenti inadeguati e 
mancanza di investimenti 
Restano tutti i limiti del provvedimento che nel rimodulare il contingente non prevede 
investimenti sulla qualità della scuola. Ridotte le risorse per affrontare le deroghe sul numero 
degli alunni per classe. 

 

PNRR: l’Unità di missione autorizza l’avvio delle azioni di 
coinvolgimento degli animatori digitali 
Rientrano nei progetti in essere e riguardano le attività di formazione al digitale nella 
didattica, nei processi amministrativi e nell’organizzazione scolastica. 

 



 
Mobbing e scuola: una sentenza esemplare 
Grazie alla FLC CGIL di Reggio Calabria si conclude positivamente una lunga battaglia 
processuale iniziata nel 2018. 

 

Retribuzione professionale docenti (RPD): il Tribunale di 
Vercelli accoglie il nostro ricorso 
Vittoria della FLC CGIL Alessandria, riconosciute le ragioni dei lavoratori precari. Ministero 
dell’Istruzione e del Merito condannato al pagamento in favore della ricorrente e al 
pagamento delle spese legali. 

 
La Carta docente è un diritto anche per gli insegnanti precari. 
Importante vittoria per la FLC CGIL di Alessandria 
Riconosciuta la carta docenti a 16 precarie iscritte alla FLC CGIL. 

 
Carta docente: nessuna discriminazione tra i lavoratori, anche 
i precari ne hanno diritto 
Il Giudice del Lavoro di Udine ha accolto integralmente le richieste della dott.ssa Debora 
Della Dora ed ha riconosciuto il diritto per ciascun ricorrente. 

 
Sportello disabilità: il TAR della Campania accoglie il ricorso 
delle famiglie che chiedono più sostegno didattico 
Due sentenze condannano l’Amministrazione scolastica alla riformulazione del PEI e al 
pagamento delle spese processuali. Occorre ridiscutere i criteri di assegnazione degli 
insegnanti di sostegno, tenendo conto del tempo scuola effettivamente frequentato. 

 

Personale ATA, compenso individuale accessorio: il Tribunale 
di Ancona accoglie il nostro ricorso 

 

VERTENZE FLC CGIL 



 
 

   

 

 
 
 
 
 

RICORSO CARTA DEL DOCENTE 500 EURO PER LA FORMAZIONE AI 
DOCENTI PRECARI RICORSO PER L'ACCESSO ALLA CARTA DEL DOCENTE 
(E CONSEGUENTE RECUPERO DEL BONUS DI € 500,00 ANNUALE 
MATURATO E NON RISCOSSO) DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO 
NEI LIMITI DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.  
 
Il personale docente precario ha diritto alla "carta docente" ovvero al beneficio 
economico di 500 euro a supporto della formazione e l'aggiornamento di cui già 
fruiscono i docenti di ruolo, non ci può essere discriminazione di trattamento tra 
personale precario e di ruolo. A distanza di alcuni anni, dopo le prime decisioni 
negative, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, ha 
cambiato il proprio orientamento, accogliendo quello che da sempre la FLC CGIL 
aveva denunciato e sostenuto nelle aule giudiziarie ovvero la illegittima disparità 
di trattamento nei confronti del personale precario per violazione delle norme 
costituzionali ed eurocomunitarie.  
 
La FLC CGIL di Reggio Calabria propone il ricorso per tutti gli iscritti del territorio. 
 
 
Documentazione necessaria:     Copia del/i contratto/i di lavoro sottoscritto/i; 
         Copia del documento di riconoscimento; 
         Copia del codice fiscale o tessera sanitaria 
      
 
 
 
PER PARTECIPARE AL RICORSO gli interessati possono rivolgersi PRESSO I 
NOSTRI uffici TERRITORIALI: 
 
Reggio Calabria-Via Santa Lucia al Parco –           tel. 0965.324209 
Gioia Tauro-Via Bellini n. 48 –    tel. 0966.52396 
Palmi-Piazza Libertà n. 28     tel. 3478436565 
Polistena-Via Lombardi n. 47     tel. 0966.932024 
Locri-Via Duca della Vittoria n. 12    tel. 0964.29643 
Melito Porto Salvo-Via Nazionale –    tel. 0965783504 
 



 

Per comunicare con noi 
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil  

Reggio Calabria 
 

 

Via Santa Lucia al Parco 6/A - 89124 
Tel. e fax 0965/324209 
E-mail: reggiocalabria@flcgil.it 
Posta certificata: reggiocalabria@pec.flcgil.it 
Segretario generale provinciale: Michele 
Bruno 

 
Sedi periferiche 

 

        Gioia Tauro Via Bellini, 48 - tel. +39 0966 52396 
 

        Palmi Piazza Libertà , 28 – tel. 383569815 
 

        Locri Via Duca della Vittoria, 12- tel. 0964 29643 
 
        Polistena Via G. Lombardi, 47- tel. 0966 932024 

 


