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Testo email

Si trasmette notiziario per una diffusione al personale del vostro istituto.

Per comodità dal seguente link si può trovare il notiziario in formato PDF: CLICCANDO QUI

Cordiali saluti

 

 

FLC CGIL  di  Bergamo
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Sms 3351852813 - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it/FLC

 

Bergamo, 21/06/2022

 

Notiziario n° 14/2022
1-    Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: emanata la nota

operativa 

Il Ministero ha emanato nel pomeriggio del 17 giugno 2022 la nota operativa n. 23439 del

17 giugno 2022, finalizzata all'avvio delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie a.s.

2022/2023.

Termini per la presentazione delle domande:

-          docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022  su istanze on line

-          personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022  in modalità cartacea

https://drive.google.com/file/d/1jGKoU6msAAoi3lkikd9uaznAaZbi5lBz/view?usp=sharing
mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.cgil.bergamo.it/FLC
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-23439-del-17-giugno-2022-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-23439-del-17-giugno-2022-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023.flc


-          personale ATA: dal 27 giugno all'11 luglio 2022 in modalità cartacea.

Per prenotare la consulenza, scrivere a flcbergamo@cgil.lombardia.it comunicando almeno 3
date possibili considerando anche orari al mattino e le sedi periferiche

Notizia -> Clicca qui

 

2-    Scelta delle scuole per i docenti inseriti in GAE: le domande dal 21 giugno
all’11 luglio 2022

I docenti inseriti in GAE possono scegliere le scuole in cui saranno inseriti nella I fascia delle
graduatorie d’istituto.

Notizia ->Clicca qui

 

3-  Concorso 24 mesi ATA 2021/2022: apertura funzioni allegato G per la
scelta delle scuole

Istanze online è disponibile da oggi, 20 giugno, sino all’11 luglio 2022 per
l’acquisizione/aggiornamento delle 30 sedi scolastiche.

Notizia->Clicca qui

 

4-  Nomine da 1 fascia GPS sostegno finalizzate alle assunzioni a tempo
indeterminato: informativa sul decreto che regolamenterà la procedura

Il Ministero ha illustrato la bozza di decreto che definisce il funzionamento della procedura
che è stata prorogata per l’a.s. 2022/23.

Notizia-> Clicca qui

 

 

 

 

 

        

Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI

 

 

Fabio Cubito

Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
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http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-emanata-nota-operativa.flc
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Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo
quanto stabilito dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento
europeo 679/2016 GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono
quindi vietati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
informarci immediatamente inviando un messaggio all indirizzo e-mail
Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and
may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and
the European General Data Protection Regulation 679/2016 GDPR. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any
copies and delete it from your computer system, then inform us immediately sending a message to
Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.
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