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ISCRIVITI e fai
ISCRIVERE
al Li.Sin.COS Antes
Scuola - Direttamente su
www.antes.tn.it
CONVIENE…….!
Solo il 0,35%

Incontro per la formalizzazione del ricorso

giovedì 13 marzo
dalle 16.00 alle 17.00

SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461 /1636530
Fax. 0461/822430
e.mail: segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Antes - Scuola del
Trentino

Sede: ANTES-SCUOLA
Via L. Pergher, 16
Trento

Avviso agli iscritti.
Per le novità consultate il sito:
www.antes.tn.it

Ringraziamenti:
ANTES SCUOLA RINGRAZIA ISCRITTI E SIMPATIZZANTI CHE HANNO
PRESENZIATO IN MASSA ALL’ASSEMBLEA DEL GIORNO 3 MARZO.

Informativa: RICORSO PRECARI
Come preannunciato durante l’assemblea l’incontro per la formalizzazione del ricorso con l’avv.
Maria Cristina Osele è fissato: Giovedì 13 marzo.

L’avvocato sarà presente nella sede ANTES_SCUOLA dalle ore 16.00 alle ore17.00. La sede
sarà aperta dalle ore 15.30 (l’apertura mattiniera è sospesa), l’avvocato fornirà chiarimenti
dalle ore 16.00 alle 16.30 e poi inizierà la raccolta delle firme che proseguirà probabilmente
sino alle 17.30 circa ( dato il numero di aderenti che hanno manifestato la propria adesione).
Si ricorda di portare carta identità e codice fiscale.
Sede ANTES_SCUOLA Via L. Pergher, 16 – TRENTO, parcheggio dietro Eurobrico di viale
Brennero.

Info: Nell’incontro con il Presidente Rossi (Tavolo politico del 5/3/2014),

le modifiche dovrebbero

essere messe in legge di assestamento di bilancio, si è convenuto:

• I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del
personale del comparto scuola in scadenza nell'anno scolastico 2013 – 2014 e comunque al 31
dicembre 2014 sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e
comunque non oltre il 31 agosto 2016”.
• Tutto ciò che riguarda la mobilità territoriale o professionale verrà definito previo accordo
contrattuale.

Info:
Revisione della graduatoria di seconda fascia e delle graduatorie di istituto di
seconda fascia del profilo professionale di Collaboratore scolastico – Categoria A.
Non e’ consentito l’inserimento di nuovi candidati, rispetto a quelli già inseriti nelle graduatorie
in vigore.
Sarà possibile inoltrare la domanda di conferma a partire dal 10 marzo 2014, per i 30 giorni
successivi, secondo le modalità stabilite nell’avviso.
Tutti i candidati che non presenteranno domanda di conferma nei termini previsti, saranno
depennati dalle graduatorie e non potranno più essere convocati per il conferimento di incarichi
annuali o di supplenze temporanee, né da parte della Provincia né da parte dei Dirigenti
scolastici, per il periodo di vigenza delle graduatorie sopra indicate.

Nella domanda, l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali
benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto,
per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
- le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza ed eventuale domicilio);
- almeno un recapito telefonico di cellulare per la presentazione degli SMS;
- la conferma della propria permanenza nella graduatoria provinciale di seconda
fascia e nelle graduatorie di istituto di secondo fascia a suo tempo scelte, approvate
con deliberazione della Giunta provinciale n. 74 di data 25 gennaio 2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione provinciale attiverà, dal 10 marzo, una postazione dotata di terminale per
effettuare la compilazione online della domanda. Presso tale postazione sarà altresì possibile, per i
possessori della Carta provinciale dei Servizi, la presentazione della domanda con modalità online o
comunque, per tutti i candidati destinatari della revisione, la presentazione della domanda in formato
cartaceo mediante stampa e consegna agli incaricati dell’Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare.
La postazione è attivata presso il Palazzo istruzione, Via Gilli n. 3 Trento, Piano rialzato Aula C con il
seguente orario:
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
lunedì e venerdì chiuso.
Durante gli orari di apertura al pubblico del nostro ufficio verrà attivata una postazione per
dare eventuale collaborazione ai colleghi.

SEMPRE VIGILI E PRESENTI A FAR VALERE GLI INTERESSI DEI LAVORATORI.
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