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Mobilità scuola 2018/2019: docenti, oltre 10.000 posti liberi dopo i 
trasferimenti della scuola primaria 

Online la nostra elaborazione dei posti disponibili per le prossime assunzioni dei docenti. 
Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità per la scuola primaria, abbiamo rielaborato i dati forniti dal 
Ministero dell’Istruzione per calcolare le disponibilità previste per le prossime immissioni in ruolo. 
Per la scuola primaria sono disponibili 6.365 posti comuni e 4.540 posti di sostegno: la tabella analitica per provincia 
e regione. 
I dati finali potrebbero subire qualche lieve variazione a seguito di rettifiche e dei passaggi verso altri gradi di scuola. 
Appena disponibili, pubblicheremo anche i riepiloghi per la scuola dell’infanzia, per la scuola secondaria di I e II grado 
e per il personale educativo ed ATA. 
 Riepilogo organico scuola primaria: http://www.flcgil.it/files/pdf/20180604/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-
situazione-organico-scuola-primaria-2018-2019-dopo-i-trasferimenti-giugno-2018.pdf  

 

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in 
scadenza 2018 

L’indennità di disoccupazione dopo il Jobs Act: come funziona e come presentare le domande. 

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile 
accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.I requisiti e tutte le altre 

informazioni utili sono disponibili nella nostra scheda di lettura.Ricordiamo anche che la domanda va 
presentata esclusivamente per via telematica. Consigliamo, in considerazione della complessità delle novità 

introdotte, di rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL e al patronato INCA, per la presentazione della domanda o 
per informazioni al riguardo. 

 

Scheda di lettura: http://www.flcgil.it/files/pdf/20160531/scheda-flc-cgil-nuove-prestazioni-per-la-disoccupazione-
previste-dal-jobs-act.pdf  

 

Il CSPI sulla proposta di decreto relativo ai criteri per lo svolgimento dell’Alternanza 
Scuola Lavoro ai fini dell’ammissione all’esame di Stato 

Il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione approvato nel corso dell’adunanza plenaria del 29 maggio 2018. 

Il CSPI, nella riunione del 29 maggio 2018, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al 
decreto che definisce i criteri concernenti lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) da parte dei 
candidati interni ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e i criteri per lo svolgimento delle attività di ASL 
da parte dei candidati esterni.  
Il CSPI ha già affrontato questo tema in occasione del parere espresso sulla Carta dei diritti e doveri degli 
studenti in ASL e già in quell’occasione aveva sollecitato il Ministro “a valutare ed affrontare la forte 
ricaduta sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche” che comporta questa innovazione introdotta con 
la legge 107/2015. 
Per saperne di più: http://www.flcgil.it/files/pdf/20180601/parere-cspi-su-alternanza-scuola-lavoro-del-
29-maggio-2018.pdf  
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