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Graduatorie di istituto ATA e docenti:
verifiche e controlli da parte delle scuole
Una volta pubblicate le graduatorie definitive per il triennio 2017/2019, all’atto della costituzione
del primo rapporto di lavoro le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e
controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati. Queste operazioni avvengono ai sensi
dell’articolo 7 del DM 640/17, dell’articolo 8 del DM 374/17 e in base alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).
Sul nostro sito abbiamo pubblicato una scheda di approfondimento utile alle lavoratrici e ai
lavoratori interessati, ma anche strumento per supportare il lavoro delle segreterie scolastiche.
Continua a leggere la notizia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
I disastri di inizio anno scolastico: come al solito mancano i docenti (seconda parte)
AFAM: disposizioni legislative favorevoli per i precari del settore
7 ottobre 2018: la FLC CGIL alla marcia della Pace Perugia-Assisi
Notizie precari
Immissioni in ruolo: pubblicato il decreto per l’accantonamento dei posti per le GRME
Concorso riservato docenti: il Consiglio di Stato non ammette i ricorrenti non abilitati

Concorso regionale per abilitati: le indicazioni del MIUR sul percorso annuale FIT
I disastri di inizio anno scolastico: il reclutamento (prima parte)
ADI, FLC CGIL e LINK su caos concorsi FIT
NoiPA sta provvedendo a correggere gli errori riscontrati sui cedolini
La difficile gestione quotidiana delle scuole: urge un’intesa politica per superare problemi vecchi
e nuovi
Procede l’iter del concorso straordinario della scuola primaria e dell’infanzia
Incontro al MIUR sul reclutamento dei docenti precari di religione
AFAM: prorogati i contratti in essere dei docenti precari
AFAM: nuove graduatorie nazionali docenti precari. In linea la procedura di chiusura delle
domande
AFAM: nuove graduatorie nazionali docenti precari. Il MIUR pubblica alcuni chiarimenti
Avvio anno accademico 2018/2019 delle istituzioni AFAM: pubblicati gli avvisi del MIUR
INFN: auguriamo buon lavoro al personale precario che dal 1° ottobre ha avuto il contratto
trasformato in tempo indeterminato
CNR: il Presidente ribadisce la volontà di stabilizzare i precari C.1 nei termini previsti dal Decreto
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
La FLC CGIL è con Mimmo Lucano, senza se e senza ma. Ecco perché
“Solidarietà a Mimmo Lucano e alla comunità di Riace”
5 ottobre: Giornata mondiale degli insegnanti
Jobs Act: Camusso, dalla Consulta decisione importante e positiva
Decreto governativo sull’immigrazione: nulla a che fare con la sicurezza, molto con la negazione
dei diritti
Conoscenda 2019. Messer Boccaccio e la magia del racconto
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, Google+, Twitter e YouTube.
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