
Da: "FLC CGIL TORINO" <torino@flcgil.it>
Oggetto: Concorso docenti abilitati: pubblicato il bando. Le domande entro il 22 marzo 2018
Data: 19/02/2018 12:58:09

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 11 del 6 febbraio 2018) il bando di concorso riservato ai
docenti abilitati (DDG 1 febbraio 2018). Infografica interattiva.  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 è stato pubblicato anche il regolamento del concorso (DM 995/17).
La presentazione delle domande 
Le domande si presentano dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, attraverso le istanze online.
È disponibile sul nostro sito una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione. 
Guida alla presentazione delle domande.
Le prove del concorso 
La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Nella nostra scheda tutte le indicazioni utili per sostenere la prova
orale. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
Ulteriori approfondimenti e una puntuale analisi dei provvedimenti, saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito e nel nostro speciale concorso
abilitati 2018.
Cordialmente
 
FLC CGIL TORINO
 
 
In evidenza
Elezioni RSU 2018: si vota il 17, 18 e 19 aprile
Contratto “Istruzione e Ricerca”: cosa cambia per la scuola, l’università, la ricerca e l’AFAM
Filo diretto sul contratto
Ricerca e Università nei programmi elettorali: la FLC CGIL si confronta con la politica
 
Notizie precari
Statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati: presidio unitario il 20 febbraio davanti al MIUR
Mancato pagamento stipendi ai supplenti: nota su SIDI
Graduatorie di istituto ATA: attesa per la scelta delle scuole. Indicazioni utili per non andare nel panico
Concorso docenti abilitati: il MIUR fornirà i dati sulla consistenza delle attuali graduatorie
Vuoi diventare docente di scuola secondaria? Ecco come fare: un’infografica interattiva
Docenti scuola secondaria: concorso riservato agli abilitati. Requisiti e procedure
Docenti scuola secondaria: concorso riservato a chi ha tre anni di servizio. Requisiti e procedure
Docenti scuola secondaria: concorso ordinario. Requisiti e procedure
Docenti scuola secondaria: cos’è il FIT?
Concorsi università
Concorsi ricerca
 
Altre notizie di interesse
È uscito il primo numero dell’anno della rivista “Articolo 33”
Contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 2 marzo
Contributi per soggiorni studio all’estero per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 2 marzo

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-1-febbraio-2018-bando-di-concorso-riservato-abilitati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/vuoi-diventare-docente-scuola-secondaria-ecco-come-fare-infografica-interattiva.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-995-del-15-dicembre-2017-regolamento-concorso-docenti-abilitati-2018.flc
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-presentazione-delle-domande-per-il-concorso-docenti-abilitati-2018.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-come-si-svolge-la-prova-orale-del-concorso-docenti-abilitati-2018.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-riservato-docenti-abilitati-2018.flc
http://www.flcgil.it/rsu/
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-cosa-cambia-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-primo-commento-sezione-universita.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-un-primo-commento-per-la-sezione-della-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-sintesi-degli-interventi-relativi-alla-sezione-afam.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/
http://www.flcgil.it/attualita/ricerca-e-universita-nei-programmi-elettorali-la-flc-cgil-si-confronta-con-la-politica.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/statizzazione-degli-ex-istituti-musicali-pareggiati-presidio-della-flc-cgil-il-20-febbraio-davanti-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/mancato-pagamento-stipendi-ai-supplenti-nota-su-sidi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-attesa-per-la-scelta-delle-scuole-indicazioni-utili-per-non-andare-nel-panico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-docenti-abilitati-il-miur-fornira-i-dati-sulla-consistenza-delle-attuali-graduatorie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/vuoi-diventare-docente-scuola-secondaria-ecco-come-fare-infografica-interattiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-scuola-secondaria-concorso-riservato-abilitati-requisiti-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-scuola-secondaria-concorso-riservato-tre-anni-servizio-requisiti-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-scuola-secondaria-concorso-ordinario-requisiti-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-scuola-secondaria-fit.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%C3%A0+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/attualita/e-uscito-il-primo-numero-dell-anno-della-rivista-articolo-33.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/contributi-per-la-frequenza-di-corsi-di-lingua-all-estero-per-i-figli-dei-dipendenti-pubblici-scadenza-2-marzo-2018.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/contributi-per-soggiorni-studio-all-estero-per-i-figli-dei-dipendenti-pubblici-scadenza-2-marzo-2018.flc

