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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: sabato 27 febbraio 2016 03:36
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Concorso docenti: le domande dal 29 febbraio al 30 marzo

 

Concorso docenti: le domande 
dal 29 febbraio al 30 marzo 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 
2016) i bandi del concorso a cattedre. Le domande si presentano dal 29 febbraio fino al 30 marzo 2016 (ore 
14) attraverso le istanze online. È disponibile sul nostro sito una scheda che illustra le procedure da seguire per 
la registrazione. 

Per sapere chi può partecipare al concorso e quando si svolgeranno le prove scritte e orali, continua a 
leggere la notizia. 

Ulteriori approfondimenti  e una puntuale analisi dei provvedimenti, saranno pubblicate nei prossimi giorni 
sul sito e nel nostro speciale. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

L’ennesimo schiaffo ai ricercatori precari  

Speciale concorso a cattedre 2016 

Speciale concorso 24 mesi ATA 2015/2016 

Notizie precari 

Vecchie e nuove classi di concorso a confronto con un’applicazione online 

Pagamento supplenti: prevista una nuova emissione speciale a febbraio  

Graduatorie di istituto docenti: entro il 7 marzo l’inserimento in II fascia per i nuovi abilitati 

Concorso 24 mesi ATA: a breve la nota per l’aggiornamento delle graduatorie 

Precari AFAM: iniziativa unitaria contro le assenze del Governo 

Emanato il decreto di applicazione del piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo B)  

Concorsi università 

Concorsi ricerca 
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Altre notizie di interesse 

Petizione “Salviamo la ricerca italiana” 

Speciale Carta dei Diritti Universali del Lavoro 

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. 

__________________ 

AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  
Grazie 

- Informativa sulla privacy - 

 

 


