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FLC CGIL Abruzzo Molise

Graduatorie d’Istituto ATA triennio 2021/2024:
Videoconferenza informativa
Giovedì 1 aprile 2021 dalle 16.00 alle 18.00
Fino al 22 aprile 2021 si potranno presentare le domande per inserirsi,
confermare o aggiornare l e graduatorie di terza fascia d’istituto per il
personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici,
guardarobieri, addetti alle aziende agrarie, infermieri e cuochi), finalizzate ad
ottenere le supplenze nella scuola statale.
La FLC CGIL Abruzzo Molise, considerata l’importanza della scadenza che
interesserà oltre 40.000 candidati in Abruzzo, organizza una videoconferenza
informativa rivolta a tutti, finalizzata a dare le istruzioni basilari per la
compilazione delle domande.
Verranno trattati i seguenti argomenti:
·
D.M n.50 del 3 marzo 2021: titoli di accesso alle graduatorie, titoli
culturali e di servizio, regole per l’autocertificazione;
·
La Piattaforma Polis – Istanze On Line: esempi di procedure di
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conferma/aggiornamento/inserimento per i diversi profili
· Risposte ai quesiti dei partecipanti
Interverranno:

Pino La Fratta – coordinatore regionale FLC CGIL Abruzzo Molise
Stefania Chiodi e Massimiliano De Conca - Centro nazionale FLC CGIL
Per ricevere le credenziali di accesso occorre compilare lo specifico modulo
all’indirizzo https://forms.gle/dXQHmeNs72ysyitS9.
L’iniziativa, in ogni caso, sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della
FLC Abruzzo Molise all’indirizzo: https://www.facebook.com/Flc.Abruzzo.Molise
26 marzo 2021
FLC CGIL ABRUZZO MOLISE

