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Da affiggere all'albo sindacale 
grazie 

Graduatorie ATA terza fascia: domande online
dal 22 marzo al 22 aprile

MARTEDI' 23 MARZO DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00  ORGANIZZEREMO CON
CORRADO COLANGELO UNA VIDEOCONFERENZA PER ILLUSTRARE IL DECRETO. 

PER PARTECIPARE COMPILARE IL SEGUENTE MODULO

Pubblicato il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 e la nota 9256 del 18
marzo 2021 per l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e
di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate online dal 22 marzo al
22 aprile. 

Nei prossimi giorni disponibile nello speciale la guida alla compilazione delle
domande e strumenti utili di supporto alle procedure.

Continua a leggere la notizia.
Chi può presentare domanda, guarda il video.
Requisiti per accedere alle graduatorie dei vari profili .

Notizie scuola

Congedi per genitori con figli/e in DaD: pubblicato il decreto legge

Organici scuola 2021/2022: docenti, informativa sulle dotazioni del prossimo anno scolastico

Lavoro agile ATA: serve un chiarimento sul lavoro dei collaboratori scolastici in zona rossa

Piena riuscita del presidio dei collaboratori scolastici ex LSU e precari davanti al Ministero dell’Istruzione

Scuola, attività estive: bene se progettate in autonomia dalle scuole. Ma ora è urgente programmare la
conclusione dell’anno scolastico

Emergenza sanitaria e inclusione scolastica: possibilità di attività in presenza per gli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali

Adempimenti per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022

FLC CGIL CHIETI

https://forms.gle/2i2v6CM1G2EqfRjVA
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9256-del-18-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-domande-online-dal-22-marzo-al-22-aprile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-video-chi-puo-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-chi-puo-presentare-domanda-per-le-graduatorie-d-istituto-ata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/congedi-per-genitori-con-figli-e-in-dad-pubblicato-il-decreto-legge.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organico-docenti-2021-2022-informativa-sulle-dotazioni-del-prossimo-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/lavoro-agile-ata-la-flc-cgil-incalza-il-ministero-per-un-chiarimento-in-merito-al-lavoro-dei-collaboratori-scolastici-in-zona-rossa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/piena-riuscita-del-presidio-dei-collaboratori-scolastici-ex-lsu-e-precari-davanti-al-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-attivita-estive-bene-se-progettate-in-autonomia-dalle-scuole-ma-ora-e-urgente-programmare-la-conclusione-dell-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-sanitaria-inclusione-scolastica-possibilita-di-attivita-in-presenza-per-gli-alunni-con-disabilita-e-con-bisogni-educativi-speciali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/adempimenti-per-l-adozione-dei-libri-di-testo-per-l-a-s-2021-2022.flc
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