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Graduatorie di istituto docenti ed educatori: 

si avvicina la scadenza 

Il 24 giugno scadono i termini per la presentazione delle domande di 

inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto del personale docente ed 

educativo di II e III fascia. 

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato numerosi aggiornamenti che sono disponibili nel 

nostro speciale. 

In particolare, oltre alla documentazione e ai modelli di domanda, sono disponibili 

ulteriori strumenti di supporto alla compilazione: 

 Scheda di lettura del decreto ministeriale 

 Modelli da utilizzare, scelta della provincia e scuola a cui inviare la domanda 

 I titoli di studio necessari per l’inserimento 

 Quali codici utilizzare per le classi di concorso 

 I modelli A1 e A2 passo passo 

 Chi può inserirsi per la classe di concorso A023 (Italiano per stranieri) 

 Prime indicazioni per le discipline musicali 

Presso le nostre sedi locali è stato predisposto uno specifico servizio di consulenza. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Camusso, il 17 giugno a Roma manifestazione nazionale straordinaria 

Firma l’appello “Schiaffo alla democrazia” 

Emergenza precari e autonomia degli enti di ricerca e delle università dopo la “riforma” 

del lavoro pubblico 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/scheda-flc-cgil-graduatorie-d-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-modelli-da-utilizzare-scelta-della-provincia-e-scuola-a-cui-inviare-la-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-i-titoli-di-studio-necessari-per-l-inserimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-quali-codici-utilizzare-per-le-classi-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-i-modelli-a1-e-a2-passo-passo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-chi-puo-inserirsi-per-la-classe-di-concorso-a023-italiano-per-stranieri.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-prime-indicazioni-per-le-discipline-musicali.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/camusso-il-17-giugno-a-roma-manifestazione-nazionale-straordinaria.flc
http://www.schiaffoallademocrazia.it/
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-precari-e-autonomia-degli-enti-di-ricerca-e-delle-universita-dopo-la-riforma-del-lavoro-pubblico.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-precari-e-autonomia-degli-enti-di-ricerca-e-delle-universita-dopo-la-riforma-del-lavoro-pubblico.flc


Notizie precari 

Graduatorie ad esaurimento docenti: entro l’8 luglio, scioglimento riserve, dichiarazione 

titolo di sostegno e dichiarazione titoli di riserva 

Graduatorie ad esaurimento docenti: allineamento alle nuove classi di concorso 

Scuola primaria: i posti rimasti liberi dopo le operazioni di mobilità interprovinciale 

Speciale graduatorie di istituto docenti 2017/2020 

ENEA: esiti del presidio al MISE. Verso uno sblocco del piano di assunzioni 2017 

Ex istituti musicali pareggiati: per la FLC CGIL devono essere tutti statizzati 

Abilitazione scientifica nazionale: se ne è discusso in Puglia 

Ricercatori precari del sistema universitario: audite le parti sociali al Consiglio 

Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

La lingua italiana e la crisi della comunicazione linguistica 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

 

http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-entro-sabato-8-luglio-2017-scioglimento-riserve-dichiarazione-titolo-di-sostegno-e-dichiarazione-titoli-di-riserva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-entro-sabato-8-luglio-2017-scioglimento-riserve-dichiarazione-titolo-di-sostegno-e-dichiarazione-titoli-di-riserva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-allineamento-alle-nuove-classi-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/mobilita-scuola-2017-2018-docenti-pubblicati-i-movimenti-della-scuola-primaria.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/enti/enea/notizie/enea-esiti-del-presidio-al-mise-verso-uno-sblocco-del-piano-di-assunzioni-2017.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/ex-istituti-musicali-pareggiati-per-la-flc-cgil-devono-essere-tutti-statizzati.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/abilitazione-scientifica-nazionale-se-ne-e-discusso-in-puglia.flc
http://www.flcgil.it/regioni/friuli-venezia-giulia/ricercatori-precari-del-sistema-universitario-audite-le-parti-sociali-al-consiglio-regionale-del-friuli-venezia-giulia.flc
http://www.flcgil.it/regioni/friuli-venezia-giulia/ricercatori-precari-del-sistema-universitario-audite-le-parti-sociali-al-consiglio-regionale-del-friuli-venezia-giulia.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%C3%A0+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/attualita/la-lingua-italiana-e-la-crisi-della-comunicazione-linguistica.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc

