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Inviamo in allegato la nota Mpi prot. 10301 del 31/03/2021 relativa all'apertura della
procedura dei  24 mesi ATA.
Gli Uffici dovranno pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi entro e
non oltre il 22 aprile.
Le domande dovranno essere inoltrate unicamente, a pena di esclusione, in modalità
telematica tramite il servizio di Istanze on Line (Polis) dal 23 aprile ore 8.00 al 14
maggio 2021 fino alle ore 23.59.
La scelta delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021-22, (allegato G) sarà in modalità
telematica, contestuale in tutto il territorio Nazionale, e resa disponibile dopo che gli uffici
provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento
in graduatoria.
Ricordiamo che le credenziali dell'area riservata del portale Ministeriale potranno essere
utilizzate per la presentazione della domanda purchè siano state rilasciate entro il 28
febbraio 2021.

Gli aspiranti già inseriti in graduatoria  24 mesi che per cambiare provincia si siano inseriti
nella graduatoria di III fascia di altra provincia per il triennio 2021/23 potranno richiedere
l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria definitiva della III fascia, e  pertanto potrà essere effettuato l'inserimento nella
graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia solo  il prossimo anno.

Ufficio Sindacale
---------------------------------------------
CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE
Via Bargoni, 8  00153  Roma - +39 06 583111
===============================
Ai sensi del Reg.EU 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio, inclusi gli allegati, sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a
non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Qualsiasi violazione è sanzionabile a livello amministrativo, civile e
penale.
The information in this e-mail and in any files attached is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient,
please destroy this message and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this e-mail for any purpose, not
disclose all or any part of its contents to any other person according to the European Regulament EU n. 2016/679.
===========================
Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.


