
 

Graduatorie d'istituto docenti: 

le domande entro il 23 giugno  

È stato pubblicato il 22 maggio 2014 il Decreto Ministeriale 353 con il quale si definiscono le 

procedure per l’aggiornamento/integrazione delle graduatorie d’istituto dei docenti. 

Le domande potranno essere presentate entro il 23 giugno 2014 in modalità tradizionale 

utilizzando i modelli allegati: A1 (per la II fascia) e A2/A2bis (per la III fascia): vedi la 

nostra scheda.  

Al decreto sono allegate le tabelle di valutazione e materiali di documentazione. 

Successivamente saranno definiti i termini per la scelta delle scuole con la compilazione on line 

del modello B (la procedura sarà utilizzabile anche da chi è inserito nelle graduatorie ad 

esaurimento). 

Le principali novità sono costituite dalla possibilità di inserimento in II fascia dei maestri 

diplomati entro il 2001/2002 e dall’adozione di nuove tabelle, sulle quali abbiamo già segnalato la 

nostra contrarietà e l’intenzione di impugnarle unitariamente con gli altri sindacati. 

È inoltre prevista la priorità assoluta in III fascia per i docenti che conseguono l'abilitazione e lo 

spostamento in II fascia due volte all'anno: sarà pubblicato un successivo provvedimento. 

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

e le nostre schede di lettura. 

Rimani aggiornato con la nostra newsletter "precari": iscriviti ora. 

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

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

Altre notizie 

Tutti gli aggiornamenti su graduatorie d'istituto docenti e ata 

Bando per il secondo ciclo del TFA: pubblicate le istruzioni per l'iscrizione 

Speciale formazione iniziale degli insegnanti, TFA e lauree magistrali 

AFAM: pubblicata la bozza del DM per la formazione delle graduatorie nazionali docenti precari 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Servizi e comunicazioni 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-353-del-22-maggio-2014-graduatorie-d-istituto-docenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-353-del-22-maggio-2014-modelli-di-domanda.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-graduatorie-d-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-353-del-22-maggio-2014-allegati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-il-ministro-pubblica-il-decreto-i-sindacati-confermano-il-ricorso-e-le-iniziative.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/newsletter/
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/formazione-iniziale-pubblicate-le-istruzioni-per-l-iscrizione-al-secondo-ciclo-del-tfa.flc
http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnanti-tfa-e-lauree-magistrali.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/docenti/afam-pubblicata-la-bozza-del-decreto-ministeriale-per-la-formazione-delle-graduatorie-nazionali-docenti-precari-afam.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/sindacato/iscriviti.flc


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.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

