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Graduatorie di istituto ATA: le domande
dal 30 settembre al 30 ottobre 2017

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale 640 del 30 
agosto 2017 per l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del 
personale ATA per il triennio 2017-2019. L’aggiornamento riguarda i profili professionali di: 
collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi.

Le domande di partecipazione alla procedura, compilate secondo i modelli che saranno in seguito 
pubblicati sul sito del Miur, potranno essere presentate dal 30 settembre al 30 ottobre 2017. Nella 
nota ministeriale 37883 del 1 settembre 2017 sono indicate le modalità di presentazione delle 
domande.

Nei prossimi giorni metteremo a disposizione sul nostro sito la guida alla compilazione delle 
domande e strumenti utili di supporto alle procedure. Tutti gli aggiornamenti nello speciale 
graduatorie di istituto personale ATA.
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Altre notizie di interesse

Contratti pubblici: CGIL, fare chiarezza su risorse disponibili 

“Polo unico per le visite fiscali”: le prime indicazioni dell’INPS 

Calendario scolastico 2017/2018: inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti 

Questa scuola tutta da cambiare

Sciopero docenti, su contratto e statuto giuridico superiamo le polemiche e apriamo un dibattito

Università: il TAR Lazio dà ragione agli studenti

Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL 

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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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
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