
 
Personale ATA: primo incontro MIUR-sindacati 

sull’aggiornamento delle graduatorie 
Mercoledì 8 febbraio si è svolta una riunione al Ministero dell’Istruzione per avviare il confronto 
sulle questioni generali da affrontare legate all’aggiornamento delle graduatorie permanenti dei 
24 mesi e quelle di terza fascia d’istituto del personale ATA. 
Il bando per le graduatorie provinciali permanenti (concorso 24 mesi) dovrebbe essere 
pubblicato entro febbraio e contenere, questa l’intenzione dell’amministrazione, alcune modifiche 
alle tabelle dei titoli. Un analogo rimaneggiamento delle tabelle dovrebbe riguardare anche le 
graduatorie di terza fascia d’istituto. 
La FLC CGIL, presente all’incontro, ha fatto alcune osservazioni di merito, chiedendo anche 
certezza e semplificazione delle procedure per non aggravare il lavoro delle segreterie delle 
scuole. 
Continua a leggere la notizia 
Concorso 24 mesi ATA 2016/2017 
Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 
Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 
In evidenza 
ISTAT: la FLC CGIL sostiene la mobilitazione dei precari 
Nuove classi di concorso: il parere del CSPI sul decreto di modifica 
Referendum lavoro: visita il sito www.con2si.it 
Notizie precari 
Audizione sulle deleghe legge 107/15: la posizione della FLC CGIL 
Graduatorie di istituto docenti 2017/2020 
Posti per assistenti di lingua italiana all’estero per l’a.s. 2017/2018: scadenza domande 4 marzo  
 
Eventi sismici e nevosi degli ultimi mesi: l’incontro tra sindacati e MIUR  
VQR 2011-2014: pubblicati i risultati individuali 
INFN: l’ente non prende nessun impegno per i precari e non viene sottoscritto il contratto 
integrativo 2015 
Concorsi università 



Concorsi ricerca 
Altre notizie di interesse 
Contratto Istruzione e Ricerca: il 28 febbraio a Roma convegno della FLC CGIL 
Safer Internet Day: il 7 febbraio la 1° Giornata Mondiale contro bullismo e cyberbullismo a scuola 
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. 
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