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Concorso 24 mesi ATA: 
al via la pubblicazione dei bandi regionali 

Il MIUR ha pubblicato la nota 8151 del 13 marzo 2015 con le indicazioni agli USR per la 
predisposizione dei bandi a livello regionale dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 
2014/2015 per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B - 24 mesi. 

I bandi saranno pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali che fisseranno anche i termini per la 
presentazione delle domande. Le graduatorie saranno pubblicate a livello provinciale e saranno 
utilizzate per le assunzioni e le supplenze del 2015/2016. 

La nota ministeriale ricalca nella sostanza i contenuti dello scorso anno scolastico. Le principali novità 
sono due: estesa la possibilità di accesso anche agli stranieri e il riconoscimento del servizio civile. Le 
domande saranno ancora cartacee e tramite istanze online la scelta delle scuole. 

Sul nostro sito la scheda di approfondimento sui requisiti richiesti per partecipare al concorso e sulle 
modalità di presentazione delle domande. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

“La Buona Scuola” di Renzi: più azienda, meno autonomia e meno libertà  

I sindacati proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale della scuola  

Notizie precari 

Pensioni scuola: i dati provvisori sulle cessazioni del personale educativo e degli insegnanti di religione 
cattolica  

Pensioni scuola: i dati provvisori sulle cessazioni del personale docente  

Speciale concorso 24 mesi ATA 

Stipendio supplenti: due emissioni di NoiPA anche a marzo  

Vertenza precari: il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso condanna il MIUR  
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TFA secondo ciclo: autorizzazione iscrizione candidati idonei  

Ricercatori universitari: importante sentenza del TAR Lombardia sulla retribuzione aggiuntiva 

CNR: nomina Commissioni bandi ex art. 15 Ccnl 2002-2005  

ENEA: si discute per applicare l'accordo per le proroghe dei contratti a tempo determinato  

ISPRA: il Presidente in diretta streaming annuncia la nuova struttura dell'Ente  

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Posta certificata: disattivate quelle gratuite del Governo. Quali alternative 

Appalti: CGIL, proposta legge per crescita e qualità lavoro 

Lavoro, non ti lasciamo mai solo  

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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