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In questo numero 
AGGIORNAMENTO GAE PER IL TRIENNIO 2022-2025 

Domande dal 21 marzo al 4 aprile 

NUOVO CONCORSO STEM 

Domande entro il 16 marzo 

SUPPLENZE PER DOCENTI ED ATA CON CONTRATTO COVID 

La Cisl scuola chiede la proroga fino al termine dell'anno scolastico 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

a.s. 2022-2023 

 

 

 

 
  

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

 

mailto:scuola.cisl.milano@gmail.com
mailto:cislscuola_milano@cisl.it


Newsletter sindacale 

MARZO 2022 anno 10 n.3 

Per comunicare con la redazione e per suggerimenti utili al 

miglioramento del giornale si prega di scrivere a 

scuola.cisl.milano@gmail.com 

 
 

AGGIORNAMENTO GAE 

PER IL TRIENNIO  

2022-2025 

 

È stato predisposto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 

di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima 

fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente 

ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 

2024/25. 
Leggi tutto 

 

 

 

 

NUOVO CONCORSO 

STEM 

 

Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali 

relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, 

A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – 

Scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, 

comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Leggi tutto 

 

  

 

SUPPLENZE PER 

DOCENTI ED ATA CON 

CONTRATTO COVID 

 

Si è tenuto in questi giorni in videoconferenza l'incontro di 

informativa con il Dipartimento Risorse del Ministero dell’Istruzione 

convocato a seguito della specifica richiesta avanzata dalla Cisl 

Scuola un paio di settimane fa. 

Il tema principale dell'incontro è stato il monitoraggio della spesa per 

i cosiddetti “contratti covid” che, come noto, sono stati prorogati fino 

al 31 marzo 2022. La possibilità di ulteriore proroga fino al termine 

delle lezioni, già prevista dalla legge di bilancio 2022, è però 

subordinata alla disponibilità di risorse, disponibilità che ad oggi non 

risulta sufficiente per procedere all'allungamento dei contratti. 

Leggi tutto 

 

  

 

ADOZIONE LIBRI DI 

TESTO 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2022/2023 è disciplinata dalle istruzioni impartite 

con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014 

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. 
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