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Testo email

Bologna/Emilia Romagna        

UIL SCUOLA Bologna - Emilia Romagna        
Via Serena 2/2        
cap. 40127 - Bologna (B0)        

e-mail: bologna@uilscuola.it  

Posta certificata: uilscuolabologna@pec.it

SITO WEB: www.uilscuolaemiliaromagna.it

Facebook: https://m.facebook.com/UilScuola-Bologna-Emilia-Romagna-1018421174916785/

Instagram: https://www.instagram.com/uil_scuola_emiliaromagna/

Twitter: https://twitter.com/UILScuolaBO_ER
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Chi intende aderire all'appello può farlo cliccando e compilando
il form al seguente indirizzo:

https://goo.gl/forms/anOr0fhibkHXFWDK2

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.

Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22).
La mobilità si svolgerà comunque annualmente.
È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla
mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.

La domanda deve essere presentata nelle seguenti date:

Docenti: dall'11 marzo al 5 aprile 2019

Docenti Licei Musicali: dal 12 marzo al 5 aprile (modalità cartacea)

Personale ATA: dal 1° al 26 aprile

Personale educativo: dal 3 al 28 maggio

I candidati devono presentare la domanda attraverso le funzioni del sistema informativo del Ministero (POLIS - Istanze

OnLine).

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione, solo su appuntamento, per ogni eventuale chiarimento e per la

compilazione delle domande presso le sedi di Bologna e Imola.

Per appuntamenti telefonare ai seguenti numeri:
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• 051523831 per la sede di Bologna;

• 051523831 per la sede di Imola (specificare sede di Imola);

• 3392855649 per la sede di Molinella;

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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