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                                    21 novembre 2019 

Formazione docenti, educatori ed ATA: firmata l'ipotesi di 

contratto integrativo nazionale 
Le risorse assegnate a livello di scuola dovranno essere oggetto di contrattazione integrativa al fine di 

stabilirne i criteri di ripartizione. 

Miur e Organizzazioni sindacali in data 19 novembre 2019 hanno firmato l'ipotesi di CCNI sui criteri di 

 ripartizione delle risorse alle scuole per la formazione del personale. La firma dell'ipotesi del CCNI è 

 seguita all'esito del confronto con il Miur sugli obiettivi e le finalità generali della formazione del personale. 
per saperne di più: 
 http://www.flcgil.it/scuola/formazione-docenti-educatori-ed-ata-firmata-l-ipotesi-di-contratto-integrativo-

nazionale.flc  
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20191121/ipotesi-ccni-ripartizione-risorse-formazione-personale-docente-educativo-

ed-ata-del-19-novembre-2019.pdf  

 

PON “Per la Scuola”: ulteriori indicazioni per la proroga della 

chiusura di progetti FSE 
La specifica funzione della piattaforma GPU attiva fino al 6 dicembre 2019. Prevista la possibilità di revoca 

dell’autorizzazione per i progetti ancora inattivi a gennaio 2020. 

L'Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, con la nota 33837 del 13 novembre 2019 fornisce ulteriori indicazioni riguardo lo 
stato di avanzamento e la richiesta di proroga di alcuni progetti FSE. 

Innanzitutto la nota 33837/19 fa riferimento ai seguenti avvisi: 

Competenze di base: nota 1953/2017 

Formazione adulti: nota 2165/2017 

Orientamento formativo e riorientamento: nota 2999/2017 

Cittadinanza globale: nota 3340/2017 

Cittadinanza europea: nota 3504/2017 

Alternanza scuola lavoro: nota 3781/2017 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico: nota 4427/2017 

Sport di classe: nota 1047/2018 

 

L’AdG ricorda che nell’ambito dell’attività di: 

monitoraggio costante sull’andamento fisico e finanziario del Programma Operativo Nazionale 

accompagnamento delle Istituzioni scolastiche nell’attuazione dei progetti autorizzati 

sostegno nella realizzazione delle operazioni finanziate 

ha ripetutamente modificato la tempistica di realizzazione dei progetti attraverso lo strumento della 

proroga. 

 Nota 33837 del 13 novembre 2019 - Pon per la Scuola avvisi PON-FSE: 
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-33837-del-13-novembre-2019-pon-per-la-

scuola-avvisi-pon-fse.flc  
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