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Monza, 29 aprile 2020
Oggetto: Graduatoria 24 mesi ATA
La FLC CGIL nazionale ha reso note le prime indicazioni riguardanti la presentazione
della nuova piattaforma su Istanze online per le procedure relative alla graduatoria
24 mesi ATA. La FLC CGIL MB sarà vicina a lavoratrici e lavoratori per fornire supporto
e assistenza nelle procedure di inserimento e aggiornamento delle domande.
La presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie
permanenti provinciali ATA avverrà tramite Istanze online. Una volta entrati su
Istanze on line, sarà disponibile la voce Graduatorie permanenti ATA 24 –
presentazione domanda.
Nel caso in cui l’aspirante non sia già presente nelle graduatorie provinciali (primo
inserimento), dovrà indicare la provincia di destinazione dell’istanza (che dovrà essere
unica per tutti i profili selezionati).
Nel caso in cui l’aspirante sia già presente con uno o più profili, può chiedere di
aggiornare i profili esistenti o di inserirne di nuovi, ma senza poter cambiare la
provincia d’inclusione che gli viene data di default dal sistema.
L’istanza includerà i modelli di domanda previsti e le varie sezioni per la
compilazione: Mod. B1 per l’inserimento, Mod. B2 per l’aggiornamento, Mod. F di
richiesta di rinuncia alle supplenze, Mod. H di attribuzione della priorità nella scelta
per la sede, titoli culturali e di servizio, Titoli specifici per Assistente tecnico, Titoli di
preferenza, Titoli di riserva, Altre Dichiarazioni.
In caso di aggiornamento della domanda (Mod. B2), il sistema vede la precedente
domanda e l’aspirante dovrà solo indicare il servizio dell’ultimo anno e compilare le
altre dichiarazioni.
Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni e chiarimenti, anche in
merito alla tempistica di presentazione delle domande.
Il nostro sito (www.flcmonza.it) verrà costantemente aggiornato con nuove
informazioni e chiarimenti.
La Segreteria FLC CGIL MB

