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Docenti precari. Cosa accade 
nelle fasi b) e c): la nostra scheda 

La procedura per la presentazione delle domanda di partecipazione alle procedure di assunzione delle 
fasi b) e c) è attiva fino al 14 agosto 2015 (ore 14,00). 

Molti sono i dubbi e le perplessità rispetto a queste fasi, in particolare per il rischio di una migrazione 
di massa. 

Abbiamo riepilogato in una scheda le indicazioni utili sia per la presentazione della domanda che per 
le procedure di assegnazione dei ruoli e sulla situazione delle titolarità nel 2015/2016 e nel 2016/2017. 

Ricordiamo che il Ministero ha predisposto una sezione dedicata alle assunzioni e attivato un numero 
di assistenza per la presentazione delle domande. 
La sezione, nella quale sono anche disponibili alcune FAQ, è raggiungibile a questo ink. 

Il numero di telefono per il supporto alla presentazione delle domande è 06 58494100 06 58494100. 
Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00.  

Speciale | Fase 0 | Fase A | Domande Fasi B e C 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

#PERCHENOINO. La campagna per il riconoscimento della DIS-COLL ad assegnisti di ricerca, 
dottorandi e borsisti non si ferma 

Notizie precari 

Precari: la cosiddetta “buona scuola” del Governo sarà causa di una migrazione di massa 

Docenti precari: il Ministero autorizza la compensazione tra le aree di sostegno delle superiori 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 
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Conoscenda 2016, l'agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino 

“Articolo 33”. È uscito il n. 7-8 

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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