
Graduatorie di istituto ATA:
modelli di domanda e guida alla compilazione

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre sul sito del MIUR sono stati pubblicati i modelli
di domanda (D1, D2 e D4) per l’inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie di
terza fascia del personale ATA della scuola valide per il 2017-2020.
Le domande vanno presentate dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.

Sul nostro sito è già disponibile la guida alla compilazione del modello D1 per
l’inserimento in graduatoria. Nei prossimi giorni saranno online le indicazioni che
guideranno passo-passo alla compilazione del modello D2 per confermare l’iscrizione o
per aggiornare titoli e servizi.
Leggi anche le schede su come e quando presentare la domanda e sui requisiti per poter
accedere.

La platea delle persone interessate a queste graduatorie per le supplenze è molto
estesa. A loro, è rivolta la guida rapida che contiene le risposte alle dieci
domande più frequenti (FAQ) sugli aspetti generali e comuni che è necessario conoscere
per non commettere errori nella compilazione e poi nella presentazione della domanda.
Come ulteriore supporto, presso le nostre sedi locali è stato predisposto un servizio
gratuito di informazioni generali rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico
di consulenza dedicato agli iscritti CGIL.

Altri riferimenti a normativa e approfondimenti 
Tutto su... il nostro speciale.
Bando (DM 640/17).
Tabella di corrispondenza titoli/laboratori assistenti tecnici.
Guida alla registrazione su istanze online.
Rimani aggiornato con le ultime notizie.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Precari della ricerca: stabilizzazioni per tutti. Il 4 ottobre in piazza a Roma

L’attività vertenziale e i ricorsi legali della FLC CGIL

Pubblica Amministrazione: CGIL, CISL e UIL scrivono a Madia e Aran, accelerare rinnovo
contratti

Notizie precari

Scuola: orientarsi nella giungla del reclutamento

Formazione iniziale e tirocinio (FIT) per i docenti della scuola secondaria

Speciale reclutamento docenti scuola secondaria

Come funziona il concorso riservato per i docenti della secondaria con 3 anni di
insegnamento

Come funziona il concorso riservato per i docenti abilitati della secondaria e la
graduatoria regionale di merito

Riforma del sostegno scolastico: il decreto 66 deve garantire i diritti imprescindibili

L’INFN non assume ricercatori e tecnologi

Riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo: nuovo incontro all’ISTAT

AFAM: avviate le procedure per le nomine a tempo indeterminato e tempo determinato del
personale docente per l’a.a. 2017/2018

Graduatorie d’istituto ATA: la FLC CGIL Molise organizza assemblee pubbliche per dare
istruzioni sulla compilazione delle domande

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/modello-domanda-inserimento-d1-graduatorie-ata-di-terza-fascia-triennio-2017-2019.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/modello-domanda-conferma-aggiornamento-d2-graduatorie-ata-di-terza-fascia-triennio-2017-2019.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/modello-richiesta-depennamento-d4-graduatorie-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-le-domande-dal-30-settembre-al-30-ottobre-2017.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-compilazione-modello-di-domanda-d1-graduatorie-ata-di-terza-fascia-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-come-e-quando-si-presenta-domanda-graduatorie-di-istituto-terza-fascia-ata-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-chi-puo-presentare-domanda-per-le-graduatorie-d-istituto-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-rapida-flc-cgil-alla-presentazione-della-domanda-graduatorie-di-istituto-terza-fascia-ata-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-640-del-30-agosto-2017-aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-ata-triennio-2017-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-59-del-26-giugno-2008-allegato-c-tabella-di-corrispondenza-titoli-studio-assistente-tecnico.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
http://www.flcgil.it/search/query/graduatorie+di+istituto+ata/channel/scuola/model/notizia-nazionale/from/2017-01-01/to/2017-12-31/method/260
http://www.flcgil.it/ricerca/precari/precari-della-ricerca-stabilizzazioni-per-tutti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/l-attivita-vertenziale-e-i-ricorsi-legali-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/attualita/pubblica-amministrazione-cgil-cisl-e-uil-scrivono-a-madia-e-aran-accelerare-rinnovo-contratti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/scuola-orientarsi-nella-giungla-del-reclutamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/formazione-iniziale-e-tirocinio-fit-per-i-docenti-della-scuola-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/speciali/reclutamento-dei-docenti-della-scuola-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-funziona-il-concorso-riservato-per-i-docenti-della-secondaria-con-3-anni-di-insegnamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-funziona-il-concorso-riservato-per-i-docenti-abilitati-della-secondaria-e-la-graduatoria-regionale-di-merito.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riforma-del-sostegno-scolastico-il-decreto-66-deve-garantire-i-diritti-imprescindibili-no-alle-logiche-di-bilancio.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/l-istituto-nazionale-di-fisica-nucleare-non-assume-ricercatori-e-tecnologi-il-4-ottobre-in-piazza-per-la-stabilizzare-tutti-i-precari.flc
http://istat.flcgil.it/notizie/riconoscimento-dell-anzianita-pre-ruolo-nuovo-incontro-all-istat.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-avviate-le-procedure-per-le-nomine-a-tempo-indeterminato-e-tempo-determinato-del-personale-docente-per-l-a-a-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/graduatorie-d-istituto-ata-la-flc-cgil-molise-organizza-assemblee-pubbliche-per-dare-istruzioni-sulla-compilazione-delle-domande.flc


Nuovo sistema di reclutamento docenti scuola secondaria, se ne discute a Livorno il 2
ottobre

Nuovo sistema di reclutamento docenti scuola secondaria, se ne discute a Roma il 4
ottobre

Nuovo sistema di reclutamento ocenti scuola secondaria, se ne discute a Terni il 5
ottobre

OutFIT, attrezzatura per il nuovo concorso docenti: assemblea l’11 ottobre a Roma

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

La FLC CGIL in piazza contro la violenza sulle donne

Contro il bus #StopGender c’è la scuola della Costituzione

Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL

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 -

http://www.flcgil.it/regioni/toscana/livorno/nuovo-sistema-di-reclutamento-dei-docenti-della-scuola-secondaria-se-ne-discute-a-livorno-il-2-ottobre.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/nuovo-sistema-di-reclutamento-dei-docenti-della-scuola-secondaria-se-ne-discute-a-roma-il-4-ottobre.flc
http://www.flcgil.it/regioni/umbria/terni/nuovo-sistema-di-reclutamento-dei-docenti-della-scuola-secondaria-se-ne-discute-a-terni.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/outfit-attrezzatura-per-il-nuovo-concorso-docenti-assemblea-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%E0+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/la-flc-cgil-in-piazza-contro-la-violenza-sulle-donne.flc
http://www.flcgil.it/attualita/contro-il-bus-stopgender-c-e-la-scuola-della-costituzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2018-e-l-agenda-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=17b66cfb1ab08d358ee29077d5d07253
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
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