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Data ed ora messaggio: 22/03/2021 10:05:04
Oggetto: si richiede affissione in bacheca sindacale- APERTURE GRADUATORIE ATA III FASCIA-
Da: "FLC CGIL COMO" <como@flcgil.it>
A: comm15400t@istruzione.it, cois009006@davinciripamonti.edu.it, coic816005@istruzione.it,
coic82700g@istruzione.it, coic803003@istruzione.it, coic80600e@istruzione.it, coic83000b@istruzione.it,
coic823008@istruzione.it, coic838002@istruzione.it, coic83900t@istruzione.it, coic811002@istruzione.it,
coic84700r@istruzione.it, coic844009@istruzione.it, coic81200t@istruzione.it, coic845005@istruzione.it,
coic852008@istruzione.it, coic809002@istruzione.it, coic808006@istruzione.it, coic84800l@istruzione.it,
coic81300n@istruzione.it, coic84300d@istruzione.it, coic84200n@istruzione.it, coic82000r@istruzione.it,
coic85600g@istruzione.it, coic832003@istruzione.it, coic82200c@istruzione.it, coic846001@istruzione.it,
coic83600a@istruzione.it, coic81900l@istruzione.it, coic824004@istruzione.it,
coic824004@pec.istruzione.it, coic83500e@istruzione.it, coic83500e@pec.istruzione.it,
coic84100t@istruzione.it, coic85500q@istruzione.it, coic85100c@istruzione.it,
coic85100c@pec.istruzione.it, coic853004@istruzione.it, COIC85000L@istruzione.it,
coic840002@istruzione.it, coic83400p@istruzione.it, coic80700a@istruzione.it, coic80400v@istruzione.it,
coic815009@istruzione.it, coic802007@istruzione.it, segreteria@icsrovellasca.edu.it,
coic80100b@istruzione.it, coic817001@istruzione.it, coic84900c@istruzione.it, coic82100l@istruzione.it,
coic83300v@istruzione.it, coic82600q@istruzione.it, coic837006@istruzione.it,
coic837006@pec.istruzione.it, coic85400x@istruzione.it, cois009006@istruzione.it,
cosd02000r@istruzione.it, cois004003@istruzione.it, cois00200b@istruzione.it, cois003007@istruzione.it,
info@istitutopessina.gov.it, cois00100g@istruzione.it, cois00700e@istruzione.it, cotd01000g@istruzione.it,
cotf01000t@istruzione.it, copc020007@istruzione.it, copm030002@istruzione.it, cops04000g@istruzione.it,
cops02000a@istruzione.it, liceogiovio@liceogiovio.edu.it, cois011006@istruzione.it,
copm02000b@istruzione.it, rosaria.maietta@cgil.lombardia.it, usp.co@istruzione.it,
rosa.siporso.co@istruzione.it, saveria.sollazzo.co@istruzione.it, simona.caso.co@istruzione.it

Car*, l'istanza per l'aggiornamento delle Graduatorie della III fascia si è aperta alle 9 di oggi e chiuderà alle 23.59 del 22
aprile, per garantire la più ampia informazione possibile a tutto il personale si richiede affissione della presente
comunicazione in bacheca sindacale nel rispetto l. 300/1970. 
Il MI ha predisposto una specifica pagina del sito https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/index.html che si
compone anche di una sezione "primi passi" (procedura e
norme) https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/primi-passi.html e di una guida
(FAQ) https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/informazioni-utili.html  .
 E’ presente anche una guida tutorial per la compilazione https://www.istruzione.it/graduatorie-
ata/allegati/20210322_SG1_GOV_MI_Guida%20Rapida_Istanze%20OnLine_v.1.pdf  

Vi ricordo che le domande dovranno essere presentate unicamente in modalità online tramite la piattaforma Istanze on
Line previo possesso credenziali SPID o in alternativa un'utenza Istanze On Line. La FLC CGIL Como supporterà
esclusivamente gli iscritti alla CGIL Como (o chi intende iscriversi alla FLC CGIL Como) nella
compilazione delle graduatorie attraverso incontri formativi collettivi in videoconferenza a partire
dalla metà della  settimana corrente, cui si aggiungeranno (per chi ha difficoltà) specifici
appuntamenti individuali sempre in modalità videoconferenza. L'interesse ad essere inseriti nelle
programmazioni delle videoconferenze dovrà essere segnalato attraverso il  google moduli
allegato. 

 Modulo di segnalazione di interesse

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=fqUi-nYlGCnyy5dFehuIsZSbX9M-EJh7ixMj117g8JUyrcihDu3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.istruzione.it%2fgraduatorie-ata%2findex.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=5EG-EILMspsD2WUl_qbw8ScJZqgKABmgL8XnybPSuhgyrcihDu3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.istruzione.it%2fgraduatorie-ata%2fprimi-passi.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=y8kqK3H1gILJ0Gz_vrItVLt8ZZ5AJ0W7p9NLxXP_o-cyrcihDu3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.istruzione.it%2fgraduatorie-ata%2finformazioni-utili.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/allegati/20210322_SG1_GOV_MI_Guida%20Rapida_Istanze%20OnLine_v.1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1H2PV3BO8yGjSSe7EBF1MKk7O-coLiDwf2kFP-PWEb10/edit?usp=drive_web


un caro saluto
Rosaria Maie�a
FLC CGIL Como
 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27 - fax 031.330.252.3 ;
email : www.cgil.como.it  sito web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale è accessibile da: 
h�p://www.cgil.como.it/categorie/flc/

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del des�natario
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gen�lmente
comunicazione.
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