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In questo numero 
  
ELEZIONI ASSEMBLEA DEI 

DELEGATI FONDO ESPERO 

La CISL è il primo sindacato 

 

CONCORSO STRAORDINARIO 

PRECARI CON TRE ANNI DI 

SERVIZIO 

Domande dal 19 maggio al 16 giugno 

RINNOVO GPS 

Domande entro il 31 maggio  

 

PUBBLICAZIONE GAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non ci sono  

margini di mediazione, 

proclamato 

lo sciopero della scuola  

per il 30 maggio 
 
 

 

 
 

  
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 
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ELELZIONI ASSEMBLEA 

DEI DELEGATI FONDO 

ESPERO 

 

 

Sono stati resi noti da poco gli esiti delle votazioni per il rinnovo 

dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza 

complementare del personale della scuola. La lista della CISL 

Scuola, con 2.326 voti, è risultata la più votata, ottenendo 12 

delegati. 

Leggi tutto 

 
 

 

 

CONCORSO 

STRAORDINARIO 

PRECARI CON TRE 

ANNI DI SERVIZIO 

 

Porta la data del 6 maggio 2022 il DM 108 relativo alla 

procedura concorsuale straordinaria per posti comuni di 

insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado di cui al 

comma 9-bis dell'art.59, D.L.73/2021, riservata ai docenti che 

non siano stati nominati in ruolo nel 2021/22 da GPS prima 

fascia e che abbiano svolto un servizio di almeno “tre annualità 

anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici nella 

scuola statale”. 
Leggi tutto 

 

  

 Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112 che 

disciplina le procedure per l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali (GPS) e di istituto e le modalità di conferimento delle 

supplenze per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. 

Leggi tutto 

 

RINNOVO GPS 

  

 

PUBBLICAZIONE GAE 

 

Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento 

provvisorie valide per il triennio 2022/25, relative al personale 

docente di ogni ordine e grado e al personale educativo. 

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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