
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: Graduatorie Terza Fascia ATA 2021/24
Data: 07/04/2021 09:03:59

FLC CGIL NOVARA VCO  

Al Dirigente Scolastico
E per il Suo tramite: Alla RSU di Istituto

All’Albo sindacale – anche on line
LORO SEDE

OGGETTO: graduatorie terza fascia ATA 2021/24

A partire dal 22 di marzo e fino al 22 di aprile, il MIUR ha aperto la possibilità di inserirsi, di 
aggiornarsi o di trasferirsi di provincia per chi è interessato al lavoro di collaboratore 
scolastico, di assistente amministrativo, di tecnico di laboratorio, di cuoco, di infermiere 
nelle scuole di ogni ordine e grado statali italiane.

La FLC CGIL di Novara/VCO offre la consulenza per la compilazione della domanda della 
terza fascia ATA nelle sedi di Novara, Borgomanero, Verbania, Omegna e Domodossola.
Per le prenotazioni degli appuntamenti per la consulenza telefonare ai seguenti recapiti:

0321 - 665240, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle ore 17.30

3929204704 (Luigi Michele Colecchia)

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale - Prof. Luigi Michele Colecchia

-- 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 ed integrata dal GDPR 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-
mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.



If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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