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In questo numero
CONTROLLO TITOLI E
CONVALIDA GPS
Termine 31 maggio 2021
COMANDI AL MAECI
Pubblicati i bandi
SCUOLE ALL’ESTERO
il contingente per l’a.s 2021/22 e la
ripartizione dei posti
PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
Webinar per i docenti

GRADUATORIA ATA
24 MESI
Scadenza domande 14 maggio

Per un appuntamento con i nostri consulenti scrivere a:
cislscuola_milano@cisl.it

In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola
Milano Legnano Magenta.
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla.

Per comunicare con la redazione e per suggerimenti utili al miglioramento
del giornale si prega di scrivere a scuola.cisl.milano@gmail.com
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Si invitano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di questa
Provincia a concludere le operazioni di controllo dei titoli dichiarati
dai docenti inseriti in GPS e nelle relative graduatorie d’Istituto ai
sensi dell’art. 8 commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM n. 60/2020 entro e non
oltre il 31 maggio 2021,.
Leggi tutto
Il Ministero degli Affari Esteri (MAECI), in attuazione dell’art.13
del D.lgs. 64/2017, come modificato dall’art. 1, comma 975 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Stabilità 2021) ha
trasmesso in data 30 aprile gli avvisi 2901 e 2902 relativi alla
selezione di 3 assistenti amministrativi e 6 docenti da collocare in
comando presso il Ministero stesso.
Leggi tutto

ll 27 aprile 2021 il MAECI ha trasmesso il Decreto Interministeriale
2887 del 21 aprile 2021 relativo al contingente del personale
scolastico da destinare all’ estero, che per l’ a.s. 2021-2022 ammonta
a 674 unità tra docenti, dirigenti e personale amministrativo.
Leggi tutto

Da martedì 4 maggio il nuovo ciclo di webinar per i docenti. Sei
incontri di formazione sui modelli nazionali
Leggi tutto

In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola
Milano Legnano Magenta.
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla.

Per comunicare con la redazione e per suggerimenti utili al miglioramento
del giornale si prega di scrivere a scuola.cisl.milano@gmail.com

