Da: SEGRETERIA UDIR <noreplay@udir.it>
Oggetto: DIRIGENTI SCOLASTICI - MOBILITA' 2020/2021 E' ORA DI AGIRE!
Data: 11/06/2020 21:54:29

Caro/a collega,
si sta concludendo un anno scolastico che passerà negli annali, tra le varie incombenze che vi vede impegnati,
entro il 22 giugno dovrete presentare la domanda per la richiesta di mobilità e autorizzazione alla mobilità
interregionale come da Nota n° 14232 del 05/06/2020
Molti di voi sono consapevoli che nonostante la presentazione, rimarranno “ingabbiati” nella regione ove
attualmente prestano servizio, pronti a organizzare viaggi e trasferte per raggiungere i propri cari chissà ancora
per quanto tempo.
Come Udir, ci siamo fatti portavoce, attraverso diverse proposte di emendamenti e numerose lettere di richiesta
al Ministero
Abbiamo anche preso atto della “Fumata nera” negli incontri di confronto sul tema della mobilità tra le OO.SS
rappresentative dell’Area e il Ministero avvenute nel mese di maggio
Non basta più l’impegno e la volontà di risoluzione del problema, adesso è ora di agire!
Udir ha lanciato i ricorsi Mobilità DS.2020/2021
Il ricorso presso il Tar Lazio avverso la nota del capo dipartimento n 14232 sulla mobilità del 05 giugno 2020
laddove alla lettera f) limita al 30% l’utilizzo dei posti vacanti per la mobilità interregionale ai fini del trasferimento
dei Dirigenti Scolastici sul 100% dei posti. Il ricorso è gratuito per gli associati Udir
Per aderire CLICCA QUI entro il 22 giugno
Il ricorso al GDL volto al riconoscimento dell’esonero dal vincolo di permanenza nell’attuale sede in servizio in
quanto assunti nell’ A.S. 2019/2020 (art.15 comma 5 del DDG 1259/2017) con disabilità personale, o di un
congiunto che assistono, riconosciuta.
Per aderire CLICCA QUI entro il 22 giugno
Guarda l'intervista al Presidente Nazionale Udir Marcello Pacifico - Guarda l'intervista
Per rimanere sempre aggiornato visita il sito www.udir.it o segui la nostra pagina Facebook
Per un primo contatto o richiesta informazioni - 091 7098362
Consulenza generica – 3317713481
Indirizzo mail: segreteria@udir.it
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