Oggetto: CALL CENTER PER APPUNTAMENTI - CONCORSO STRAORDINARIO
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Testo email

Vi informiamo:
che è stato pubblicato sulla G.U. il bando di concorso straordinario per titoli ed
esami per il reclutamento di personale docente della scuola dell'Infanzia e
Primaria su posto comune e di sostegno.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite istanze on line
dalle ore 9.00 del 12/11/18 fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018.
Ciascun candidato potrà presentare l’istanza di partecipazione in un’unica
Regione per tutte le procedure concorsuali per le quali si ha titolo a partecipare.
(Il bando di concorso richiede il pagamento di 10 euro per diritti di segreteria per
ciascuna procedura per cui si concorre (infanzia / primaria / sostegno infanzia /
sostegno primaria).
La consulenza per la compilazione della domanda sarà effettuata nelle sedi di
Ancona, Osimo, Fabriano, Jesi e Senigallia a partire da mercoledì 14 novembre,
previo appuntamento tramite call center unico attivo nei seguenti giorni ed orari:
martedì - mercoledì - giovedì dalle 9.00 - 12.00 e dalle 15.00 - 18.00 n.
cellulare 3420318931
Si ricorda che la consulenza per la compilazione è riservata agli iscritti.
In allegato una scheda illustrativa con i requisiti di accesso e i titoli valutabili che
dovranno essere inseriti nella domanda.

Cordiali saluti
CISL SCUOLA MARCHE
Sede Territoriale Ancona
In ottemperanza al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di
protezione di dati personali, le informazioni contenute in questo
messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate
al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi
uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel
caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate
cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente
messaggio.

