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Le novità per le graduatorie di docenti, educatori ed ATA 

Le procedure per le graduatorie d’istituto 2017/2020 per docenti/educatori e personale 

ATA della scuola, sono in corso. 

Per le graduatorie d’istituto del personale ATA il bando è quasi pronto anche se le 

date di pubblicazione sono condizionate dall’intreccio con le graduatorie dei docenti e da 

alcuni interventi sul sistema informatico. 

Per le graduatorie d’istituto dei docenti/educatori il confronto prosegue anche se sono 

stati definiti alcuni punti controversi. 

Per la pubblicazione occorrerà attendere il decreto correttivo delle classi di concorso e di 

alcuni interventi sulle applicazioni del sistema informatico e pertanto non è possibile 

ipotizzare date certe. 

Per il personale ATA incluso o che si includerà nella graduatoria permanente (24 

mesi) o incluso nelle graduatorie ad esaurimento (II fascia), sarà possibile scegliere le 

scuole, ai fini delle graduatorie d’istituto, dal 4 maggio al 5 giugno 2017. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Il 22 aprile il mondo in marcia per la scienza, la cultura, la democrazia 

Notizie precari 

Graduatorie di istituto docenti: prosegue l’analisi del decreto e delle tabelle 

Precari ATA: riattivate le funzioni per le graduatorie di prima e seconda fascia 

2017/2018 

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017 

Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-ata-prosegue-il-confronto-sulle-graduatorie-d-istituto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-prosegue-l-analisi-del-decreto-e-delle-tabelle.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-ata-riattivate-le-funzioni-per-le-graduatorie-di-prima-e-seconda-fascia-a-s-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-ata-riattivate-le-funzioni-per-le-graduatorie-di-prima-e-seconda-fascia-a-s-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-22-aprile-il-mondo-in-marcia-per-la-scienza-la-cultura-la-democrazia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-prosegue-l-analisi-del-decreto-e-delle-tabelle.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-ata-riattivate-le-funzioni-per-le-graduatorie-di-prima-e-seconda-fascia-a-s-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-ata-riattivate-le-funzioni-per-le-graduatorie-di-prima-e-seconda-fascia-a-s-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc


Graduatorie di istituto docenti 2017/2020 

Riconoscimento abilitazioni in Spagna: precisazioni del MIUR 

Il pasticcio degli “aventi diritto” a Napoli 

Due sentenze affermano il diritto al reinserimento in GAE ai depennati per mancato 

aggiornamento 

Inapp: Ministero del Lavoro e Anpal risolvano un conflitto istituzionale che non è più 

accettabile 

CNR: Statuto, le osservazioni e le proposte di modifica presentate dalla FLC CGIL 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Referendum lavoro: Camusso, una vittoria c'è ma nostra sfida per i diritti prosegue 

Alfredo Reichlin, il nostro cordoglio nel messaggio del Segretario generale Francesco 

Sinopoli 

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore a decorrere dal 1 gennaio 

2017 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 
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