
  

  

Informati con UIL SCUOLA 

  
PRENOTA LA TUA CONSULENZA TELEMATICA: 
BANDO CONCORSO PERSONALE ATA 24 MESI – 
A.S. 2020/2021. PUBBLICATA RIATTIVAZIONE 
PROCEDURA.  SCADENZA 03 GIUGNO 2020 

 

Si comunica che in data 29 Aprile 2020 è stata emanata dal MIUR nota Ordinanze 

Ministeriali nn. 10588 relative alla riattivazione della procedura per i concorsi 

personale ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2020/2021. Per ogni utile informazione 

si rinvia al seguente link: 

Indizione dei concorsi per titoli ATA 24 MESI 29-04-2020 

Il personale ATA potrà presentare domanda telematica attraverso il portale Polis 

Istanze on line dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 

giorno 3 giugno 2020. 

La Uil Scuola Brescia comunica a tutto il personale ATA che vorrà produrre 

domanda per il concorso ATA 24 mesi che, per la gestione della stessa, 

dovranno ISCRIVERSI NECESSARIAMENTE AL FORM TELEMATICO al link: 

https://uilscuolabrescia.us19.list-manage.com/track/click?u=126d752edb1d8777b89283a1b&id=5d64d28178&e=91922452b1


 

LINK AL FORM ATA 24 MESI 
  

Dopo l’iscrizione riceverete email di conferma e 

verrete successivamente contattati  da ns. consulente sindacale. 

LA UIL SCUOLA BRESCIA ribadisce che continuerà a fornire assistenza e 

consulenza sindacale non tralasciando nessuna scadenza prevista. 

Si rammenta che per altra consulenza sindacale sarà possibile per gli iscritti 

utilizzare l’email: brescia@uilscuola.it 

Sarà garantita la possibilità di contattare, in caso di necessità, i seguenti 

riferimenti telefonici dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 

  

• Francesco Guadagno –  cell: 3388437668 (anche via sms o Whatsapp) 

https://uilscuolabrescia.us19.list-manage.com/track/click?u=126d752edb1d8777b89283a1b&id=0021d029f9&e=91922452b1
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• Ivan Michele Falcone – cell: 3355403304 (anche via sms o Whatsapp) 

• Mario D’Ambrosio – cell: 3518850504 (anche via sms o Whatsapp) 

• Antonino Apa – cell:  3343383071 (anche via sms o Whatsapp) 

• Marianna Andronaco – cell:  3929787753 (anche via sms o Whatsapp) 

• Chiara Cancarè – cell:  3297953470  (anche via sms o Whatsapp) 

 

La Segreteria Territoriale di Brescia 

 

Uil Brescia Scuola è anche su Facebook 

Sedi: Brescia- Manerbio-Chiari-Pisogne / Costa Volpino-Esine 

A partire dal 25 maggio 2018 E 'entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

(GDPR). Anche la Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy, per riflettere le 

modifiche a seguito dell'entrata in vigore del GDPR. 

L'invio delle informazioni sindacali di INFORMATICONUIL viene fornito come aggiornamento per gli 

iscritti, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui non si riceva ricevere le nostre informazioni, vi invitiamo a comunicare all'indirizzo di 

posta elettronica  brescia@uilscuola.it    specificando nell'oggetto "Annulla iscrizione a 

INFORMATICONUIL" 

Grazie.  

  

 

UIL SCUOLA -BS- Via Vantini n. 22/a al 4° piano 

25126 BRESCIA (BS) 

e-mail: brescia@uilscuola.it 

tel./fax. 030/3771151 

sito web: http://www.uilscuolabrescia.it/public/bs/ 
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Federazione Uil Scuola Rua Brescia 

Via Vantini 22/a - Brescia 
Tel. 030.377.11.51 
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