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A: avic88100v@istruzione.it

[FLC CGIL] Graduatorie provinciali e d’istituto: domande dal 22 luglio al 6 agosto 

Graduatorie provinciali e d’istituto:
domande dal 22 luglio al 6 agosto

Il Ministero dell’Istruzione con il decreto dipartimentale 858/20 ha dato il via alla procedura per l’inserimento
nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire
dalle ore 15.00 di mercoledì 22 luglio 2020, fino alle ore 23.59 del 6 agosto.

Le istanze potranno essere presentate attraverso l’applicazione “Istanze online (POLIS)”. Sarà necessario possedere
le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero
con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze online (POLIS)”.
Gli aspiranti potranno scegliere una provincia e 20 scuole della medesima provincia.

A questo link è possibile trovare requisiti e info sull’ordinanza che ne regolamenta il funzionamento.

In evidenza

Inclusione e sostegno: diretta Facebook della FLC CGIL giovedì 23 luglio

Organici e spazi adeguati per una ripartenza in sicurezza

Incontro con il Ministero su protocollo sicurezza e ripartenza

Settori privati della conoscenza: domande e risposte su FIS, CIGD, assegni familiari, congedi parentali e altri istituti
contrattuali

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Ultime su concorsi ATA e docenti

Concorso 24 mesi ATA 2020/2021: presentazione istanza modello G per la scelta delle scuole

Concorsi docenti scuola: ordinari, straordinario e per l’abilitazione

Concorso straordinario docenti scuola secondaria: domande fino al 10 agosto

Concorso ordinario docenti scuola secondaria, domande entro il 31 luglio

Concorso ordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia, domande entro il 31 luglio

Precari scuola, università e ricerca

Graduatorie provinciali e d’istituto: novità e cambiamenti introdotti dall’ordinanza ministeriale

Docenti IRC precari: incontro tra i sindacati e il servizio nazionale per l’IRC della CEI

Iscrizione fascia aggiuntiva graduatorie concorsuali 2016, le domande dal 10 al 17 luglio

INFN: progressioni di carriera, stabilizzazioni, anzianità pregresse e altro ancora

ISTAT, uscite le graduatorie definitive dell’articolo 54

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-dipartimentale-858-del-21-luglio-2020-procedure-di-istituzione-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-modalita-e-termini-di-presentazione-istanze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-provinciali-e-d-istituto-novita-e-cambiamenti-introdotti-dall-ordinanza-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-e-sostegno-diretta-facebook-della-flc-cgil-giovedi-23-luglio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-e-spazi-adeguati-per-una-ripartenza-in-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-con-il-ministero-su-protocollo-sicurezza-e-ripartenza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/settori-privati-conoscenza-domande-risposte-fis-cigd-assegni-familiari-congedi-parentali-altri-istituti-contrattuali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-l-indennita-di-disoccupazione-naspi-per-i-contratti-in-scadenza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2020-2021-presentazione-istanza-modello-g-scelta-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-docenti-scuola-ordinari-straordinario-abilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-domande-11-luglio-10-agosto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-della-scuola-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-docenti-scuola-primaria-e-dell-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-provinciali-e-d-istituto-novita-e-cambiamenti-introdotti-dall-ordinanza-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/docenti-irc-precari-incontro-tra-i-sindacati-e-il-servizio-nazionale-per-l-irc-della-cei.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/iscrizione-fascia-aggiuntiva-graduatorie-concorsuali-2016-le-domande-dal-10-al-17-luglio.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/infn-progressioni-di-carriera-stabilizzazioni-anzianita-pregresse-e-altro-ancora.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/istat-uscite-le-graduatorie-definitive-del-54.flc
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CREA: operai agricoli, qualcuno ha detto “nessuno”. Breve promemoria sulla condizione di una categoria di
lavoratori invisibili o forse semplicemente ignorati

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Il CAAF CGIL ti è vicino

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, 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/ricerca/crea-operai-agricoli-qualcuno-ha-detto-nessuno-breve-promemoria-sulla-condizione-di-una-categoria-di-lavoratori-invisibili-o-forse-semplicemente-ignorati.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
https://www.cafcgil.it/
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://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=e6848d0537ce94b3f17983729713eb81
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

