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RSU 2018: lascia un segno. 

Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze Sin-

dacali Unitarie (RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo della 

contrattazione come strumento fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di parteci-

pazione attiva alle decisioni che investono direttamente aspetti importanti del rappor-

to di lavoro, in una scuola che  vogliamo confermare nella sua dimensione di comuni-

tà professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e condivisione.                    

Il nuovo contratto consente di dare più peso e valore anche alle relazioni sindacali 

che si svolgono a livello di istituto, di cui la RSU, eletta direttamente su ogni luogo di 

lavoro, rappresenta lo strumento fondamentale. La Cisl da sempre considera la con-

trattazione come il cuore dell’azione sindacale e di questo ha sempre fatto un tratto 

distintivo della sua identità. Le relazioni sindacali, attraverso le diverse modalità in 

cui trovano espressione, sono momenti importanti di partecipazione, di rappresentan-

za e tutela per chi lavora, a partire dalla chiara definizione dei diritti e dei doveri di 
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ciascuno. Per il rinnovo delle RSU la Federazione Cisl – Scuola, Università, Ricerca 

si propone, con le sue liste e le sue candidature, come organizzazione seria, forte, 

concreta, responsabile. Per questo consideriamo le nostre candidate e i nostri candida-

ti, che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità, una risorsa preziosa per rendere 

veramente costruttive e proficue le relazioni sindacali in ogni scuola. 

INVITIAMO PERTANTO LAVORATRICI E LAVORATORI DI OGNI ISTI-

TUZIONE SCOLASTICA A SOSTENERE LE LISTE CISLSCUOLA CON IL 

LORO VOTO! 

IL 17-18-19 APRILE VOTA E FAI VOTARE CISLSCUOLA 
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SUPPLENZE ATA 

dal 14 marzo al 13 aprile la scelta delle sedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la nota prot. 11970 del 6.3.2018 il MIUR rende noto che da mercoledì 14 

marzo fino alle ore 14 di venerdì 13 aprile 2018 sarà disponibile su "Istanze On 

Line" l'allegato D3 per la scelta delle sedi da parte degli aspiranti a supplenze su posti 

di personale ATA, inclusi nelle graduatorie di terza fascia. 

La gestione della procedura avviene direttamente ed esclusivamente "on line". 

 

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2018/03_2018/MIUR-11970-06-03-2018.pdf
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Mobilità 2018/19, firmato al MIUR il contratto. Le prevedibili 

scadenze per le domande 

 

  

Sottoscritto definitivamente al 

MIUR, al termine della prescritta 

procedura di certificazione, il 

contratto integrativo sulla mobilità 

del personale docente, ATA e 

educativo per l’a.s. 2018/19. Come 

è noto, si tratta sostanzialmente 

della conferma del contratto 

firmato l’anno scorso, ripreso 

integralmente nei suoi contenuti. 

E' attesa, a breve, l’emanazione dell’ordinanza ministeriale che ne fisserà - come di 

consueto - scadenze e modalità applicative. 

 

Le "finestre" temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i 

profili (salvo limitate eccezioni), dovrebbero essere le seguenti: 

 dal 3 al 26 aprile per il personale docente 

 dal 3 al 28 maggio per il personale educativo 

 dal 23 aprile al 14 maggio per il personale ATA . 
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Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri, 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 

Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 

 

Link utili: 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili

