
III FASCIA PERSONALE ATA

La consulenza è riservata agli iscritti o a chi intende farlo.

Prenota la 

 

Le graduatorie 
Scopri cos’è cambiato per  

partecipare alla procedura 

 

Primi passi 
Cosa fare prima di accedere all’istanza

Il percorso 
Le fasi principali della procedura di 

assegnazione delle supplenze

Iscriviti ora

Assicurarsi di avere le credenziali per accedere. Identità digitale SPID, oppure le credenziali dell’area 

riservata del portale Ministeriale purché rilasciate en

essere abilitati al servizio "Istanze OnLine".

NON HAI LO SPID? CLICCA QUI E CI PENSA IL CAF CISL!

E’ GRATIS PER GLI ISCRITTI CISL SCUOLA

 

III FASCIA PERSONALE ATA

 

 

 

 

La consulenza è riservata agli iscritti o a chi intende farlo.

 

Prenota la consulenza nella sede più vicina
comodamente da casa. 

Gli aspiranti potranno chiedere

conferma/aggiornamento.

Clicca qui per maggiori
 

accedere all’istanza 

Assicurarsi di avere le credenziali per accedere. 

Clicca qui per maggiori info

Le fasi principali della procedura di 

assegnazione delle supplenze 

Dalle 9:00 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile 

2020 gli aspiranti potranno accedere all'istanza. 

Clicca qui per maggiori info

Iscriviti ora 

Assicurarsi di avere le credenziali per accedere. Identità digitale SPID, oppure le credenziali dell’area 

riservata del portale Ministeriale purché rilasciate entro il 28 febbraio 2021.In entrambi i casi occorre 

essere abilitati al servizio "Istanze OnLine". 

NON HAI LO SPID? CLICCA QUI E CI PENSA IL CAF CISL! 

E’ GRATIS PER GLI ISCRITTI CISL SCUOLA 

III FASCIA PERSONALE ATA 

La consulenza è riservata agli iscritti o a chi intende farlo. 

più vicina 

chiedere l’inserimento e/o la 

conferma/aggiornamento.  

maggiori informazioni 

Assicurarsi di avere le credenziali per accedere. 

Clicca qui per maggiori informazioni 

Dalle 9:00 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile 

2020 gli aspiranti potranno accedere all'istanza. 

Clicca qui per maggiori informazioni 

 

Assicurarsi di avere le credenziali per accedere. Identità digitale SPID, oppure le credenziali dell’area 

tro il 28 febbraio 2021.In entrambi i casi occorre 

https://www.cislscuolact.it/index.html
https://www.cislscuolact.it/prenotazione-appuntamento.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/le-graduatorie.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/primi-passi.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/il-percorso.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/le-graduatorie.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/primi-passi.html
https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/il-percorso.html
https://www.cislscuolact.it/prenotazione-appuntamento.html
https://www.cafcisl.it/
https://www.cislscuolact.it/index.html
https://www.cislscuolact.it/files/CISL-SCUOLA-Forfettaria.pdf


1) STAMPARE COMPILARE E INVIARE DELEGA PER ISCRIZIONE: (3 firme negli appositi spazi) ;  

2) FARE E INVIARE BONIFICO di 30 euro  IBAN: IT53K0200816917000300714574  

   

Intestato a: CISL SCUOLA CATANIA  

  

NELLA CAUSALE SCRIVERE:  

 

“Quota delega brevi manu iscrizione Cisl Scuola Catania anno 2021”  

 3)  INVIARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’   

 4)  INVIARE COPIA DELLA TESSERA SANITARIA   

IMPORTANTISSIMO!!!  

LA MAIL DOVE INVIARE IL TUTTO PER L’ ISCRIZIONE E': iscrizionecislscuolact@gmail.com  

 

mailto:iscrizionecislscuolact@gmail.com

