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

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.

In evidenza

Entro un mese il “Patto per l’istruzione e la formazione”

Scuola: Landini, sistema istruzione centrale per ripresa Paese

Pubblica amministrazione: CGIL, aprire nuova fase per ridare centralità al lavoro pubblico

L’agenzia europea del farmaco si pronuncia su Astrazeneca ritenendolo efficace e sicuro

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

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

19 marzo, webinar sulle linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”

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

Scuole italiane all’estero: presentazione del piano di formazione per i prossimi bandi. Rivedi la diretta del 12
marzo

Scuole Italiane all’Estero: concluso il confronto sul contingente 2021/2022

PON “Per la Scuola”: avviati i controlli senza preavviso per i progetti FSE a costi standard

Precari scuola: le nostre priorità in vista del tavolo sul reclutamento

Prove suppletive concorso straordinario: un’altra sentenza positiva, il TAR Lazio impone effettuazione nuove
prove

Altre notizie di interesse

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
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Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
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