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IN EVIDENZA

SPECIALE ATA

BANDO CONCORSO GRADUATORIE 24 MESI
Inserimenti ed aggiornamenti dal 20 marzo al 19 aprile
Il MIUR con la nota 9893 del 7 marzo 2017 ha trasmesso agli uffici Scolastici
Regionali i modelli di domanda relativi all’aggiornamento delle graduatorie provinciali
permanenti del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017 per le graduatorie
dell’a.s. 2017/18.
L'USR Lombardia ha emanato la nota con la tempistica delle domande lombarde, che
potranno essere presentate dal 20 marzo al 19 aprile.
Vai alla scheda di approfondimento
Nota di trasmissione
Bando per assistenti amministrativi
Bando per assistenti tecnici
Bando per addetti azienda agraria
Bando per cuochi
Bando per guardarobieri
Bando per infermieri
Bando per collaboratori scolastici

Modelli di domanda
Allegato B1 - modello domanda d'inserimento nelle graduatorie per l'a.s. 2017/2018
Allegato B2 - modello domanda di aggiornamento delle graduatorie per l'a.s. 2017/2018
Allegato F - rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2017/2018
Allegato H - attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'a.s. 2017/2018
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NOTE PER LA CONSULENZA

Tutte le domande sono cartacee e devono essere
presentate a mano (meglio!) oppure spedite
(raccomandata A/R) al provveditorato della
provincia dove si aggiorna o ci si inserisce nella
graduatoria dei 24 mesi.
Chi intende usufruire della nostra consulenza e
deve AGGIORNARE la sua posizione
a- deve portare la domanda presentata lo scorso
anno;
b- deve portare i contratti che intende inserire.
Chi intende usufruire della nostra consulenza e
deve INSERIRSI in graduatoria
a- deve portare il titolo di studio d’accesso (copia),
b- deve portare copia dei contratti oppure elenco
ordinato di tutti i servizi prestati;
c- avrà un primo appuntamento per illustrare come
si compila la domanda;
d- avrà un secondo appuntamento (più breve) per
il controllo.
Gli appuntamenti per le consulenze sono da
intendersi per i soli iscritti e per chi intende
iscriversi (in allegato “ Come comunicare con la Flc
Cgil di Mantova”).
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova
Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Massimiliano De Conca

Dove e quando ci trovi

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Asola, via Belfiore 61
Tel. 0376 202600
Consulenza il martedì pomeriggio (15-17.30)

Lunedì – Mercoledì - Venerdì
pomeriggio

Massimiliano 0376202218/ 3351387044
massimiliano.deconca@cgil.lombardia.it
Fiorenza 0376 202225 /
3357126582
fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
Paolo 0376202225 /
3440416418
paolo.campione@cgil.lombardia.it
Salvatore 0376202224 /
3357126567
salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Ostiglia, via C. Cavour 7
Tel. 0376 202550
Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)
Suzzara, via G. Bruno 13
Tel. 0376 202400
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Viadana, via L. Grossi 37
Tel. 0376 202650
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
Tel. 0376 202500
Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)

In tutte le sedi la consulenza
si effettua su appuntamento

Servizi per gli iscritti:

- consulenza personalizzata
- assistenza nella compilazione dei documenti e della modulistica di rito
- assicurazione UNIPOL per infortuni e per spese legali
- assistenza in occasione di contestazioni d’addebito e vertenze
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento in collaborazione con Proteo
- progetto previdenza (in collaborazione con INCA) – tutti i mercoledì nella sede di Mantova
Assistenza
previdenziale

Assistenza fiscale

Tel. 0376 202203 / 202210

Tel. 0376 202311

Federconsumatori

S. U. N. I. A.

Tel. 0376 202220/202261

Tel 0376 202242

Ufficio Migranti

Tel 0376 202271

I numeri di telefono sono relativi agli uffici di Mantova.
Contattare le singole Camere del Lavoro per avere informazioni sugli altri uffici territoriali.

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 13 settembre 2016

