
 

Graduatorie d'istituto: ulteriori chiarimenti del Ministero 

Dopo la nota 2034 del 10 giugno 2014, il MIUR con la nota 2143 del 18 giugno 2014 ha fornito 

ulteriori chiarimenti sulle graduatorie d'istituto. Nella nota si affrontano le seguenti questioni: 

 docenti inseriti con riserva nella II fascia d'Istituto  

 specializzazione sul sostegno ed abilitazione a cascata  

 servizi con contratti atipici  

 autocertificazione titoli culturali e professionali III fascia  

 iscrizione con riserva nella II fascia. Titoli abilitanti conseguiti in un Paese dell'Unione 

Europea  

 docenti di strumento musicale nella secondaria di I grado. "Passaggio" dalla Terza alla 

seconda fascia. Valutazione dei titoli artistici.  

Continua a leggere la notizia 

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 23 giugno 2014. 

Per saperne di più, visita il nostro speciale aggiornato costantemente con la normativa, i chiarimenti 

e le nostre schede di lettura. 

Presso le nostre sedi locali è stato predisposto uno specifico servizio di consulenza. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Precari scuola: ASpI e Mini ASpI per i contratti in scadenza 2014  

Scatti di anzianità e posizioni economiche ATA. Conclusa la trattativa all’Aran  

Notizie precari 

Personale ATA: arriva la proroga dei contratti a tempo determinato 

Reclutamento: CUN approva documento sui percorsi pre-ruolo della docenza 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Articolo 33. È uscito il numero di maggio-giugno  

In un video le tutele offerte dalla CGIL 

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2034-del-10-giugno-2014-chiarimenti-graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2143-del-18-giugno-2014-chiarimenti-graduatorie-di-istituto-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ulteriori-chiarimenti-del-ministero.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-aspi-e-mini-aspi-per-i-contratti-in-scadenza-2014.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scatti-di-anzianita-e-posizioni-economiche-ata-conclusa-la-trattativa-all-aran-sui-due-accordi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/personale-ata-arriva-la-proroga-dei-contratti-a-tempo-determinato.flc
http://www.flcgil.it/universita/il-consiglio-universitario-nazionale-approva-un-documento-sui-percorsi-pre-ruolo-della-docenza-universitaria-e-su-ava.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+università+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/politica-societa/articolo-33-e-uscito-il-numero-di-maggio-giugno.flc
http://youtu.be/jntCOFctzcM
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/flc-cgil-mobile-la-versione-per-smartphone-del-nostro-sito.flc


Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Carta dei servizi CGIL 2014 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del 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/sindacato/iscriviti.flc
http://www.sistemaservizicgil.it/ARCHIVIO/Cartadeiservizi/2014/CartaServizi2014.pdf
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.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/
http://www.facebook.com/pages/FLC-CGIL-Nazionale/159049423646
https://plus.google.com/u/0/106565478380527476442/
http://twitter.com/flccgil
http://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=f9ec2357d04f590ea0402aef57f6df95
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

