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Organici e sequenze contrattuali mobilità:  
mercoledì 27 aprile il primo incontro al MIUR 

Dopo le forti pressioni da parte di tutti i sindacati, visti i ritardi nell'emanazione delle indicazioni alle 

scuole sulla formazione degli organici per il prossimo anno scolastico, l'amministrazione convoca i 

sindacati per il pomeriggio di mercoledì 27 aprile 2016. 

 

Organici: La convocazione riguarda la dovuta informazione preventiva – presentazione della bozza di 

decreto interministeriale con relative tabelle di ripartizione dei posti e bozza di circolare. 

Licei musicali: è prevista l'istituzione di 2212 posti in organico di diritto per le materie di indirizzo del 

Liceo Musicale. Una apposita sequenza contrattuale dovrà definire i criteri per la mobilità professionale, 

le modalità (se online o molto più probabilmente su carta) ed i tempi entro i quali inoltrare istanza per i 

docenti interessati delle classi di concorso A031, A032 e A077.  

Criteri per la chiamata dagli ambiti: si avvia il confronto anche sulla sequenza prevista all'art. 1 c 5 

del contratto sulla mobilità, riguardante le modalità di conferimento degli incarichi triennali per i 

docenti che acquisiranno la titolarità sugli ambiti territoriali. 

Dal 9 al 30 maggio chi è stato assunto in fase b) e c) potrà presentare domanda on line, per acquisire la 

titolarità su un ambito territoriale. I criteri per l’utilizzazione successiva in una scuola dell’ambito 

assegnato saranno definiti contrattualmente.  

Corsi di perfezionamento in Europa  
per docenti di lingue straniere 

Il MIUR ha pubblicato la nota 3993/16 relativi ai corsi di perfezionamento in Europa destinati ai 

docenti di lingua straniera.  Le domande dovranno essere presentate entro il 13 maggio 2016. 

A questo link sono disponibili la nota, le informazioni sui requisiti, le tipologie dei corsi e il modello di 

domanda. 

Esami di stato: pubblicata l’ordinanza  

Con l’Ordinanza ministeriale 252 del 19 aprile 2016 il MIUR fornisce le istruzioni organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria 

di II grado dell’anno scolastico 2015/16. 

Questo il calendario: esami preliminari candidati esterni entro maggio, non oltre il termine delle lezioni 

- prima prova scritta 22 giugno - inizio seconda prova 23 giugno - terza prova 27 giugno. 

Le novità più rilevanti riguardano i corsi di II livello dell’istruzione degli adulti (ex corsi serali). Tutti i 

dettagli al link   Esami di stato 2015/2016: pubblicata l’annuale ordinanza ministeriale 
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