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da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25 
della legge n. 300 del 20.5.70 

In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della  legge 300/ 70 

 
AGGIORNAMENTO GRADUATORIE D’ISTITUTO DI II E III FASCIA 

 
Emanato dal MIUR in data 1 giugno u.s. il DM DM 374 che consente l'aggiornamento e l'inserimento di nuovi docenti nelle 
graduatorie d'istituto di 2° fascia (Abilitati) e di 3° fascia (non Abilitati). La i fascia che deriva dalle GaE non sarà aggiornata in 
questa fase. 
Le domande in formato cartaceo potranno essere inviate alle scuole-polo entro e non oltre il 24 giugno p.v.  
Successivamente utilizzando la piattaforma informatica Istanze-online sarà possibile inoltrare il modello B per la scelta delle 
sedi di supplenza. 
I Docenti già inseriti e coloro che si inseriscono per la prima volta nelle Grad. d’Istituto, potranno confermare, aggiornare o 
inserire i titoli posseduti entro la data di scadenza del decreto (24 giugno p.v.) e di conseguenza il loro punteggio utilizzanzo 3 
modelli: A1, A2 es A3. 
Presso le nostre sedi sul territorio trovate la modulistica  e l’aiuto nella compilazione delle domande.  
Consigliamo di prendere un appuntamento telefonico. 
VEDI LA NOTIZIA 

 
ATTO d’INDIRIZZO PER UN NUOVO CCNL del COMPARTO SCUOLA 

 
La Ministra Fedeli pare sia pronta insieme alla Ministra Madia a cominciare l’iter per il rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro CCNL del comparto Scuola bloccato da diversi Governi e che è stato rinnovato nel 2006/09. La notizia ci è 
stata data in anteprima a Taranto al VI Congresso Nazionale Cisl Scuola che ha visto per la nostra organizzazione la conferma 
della Segreteria Nazionale la cui guida è stata affidata a Maddalena GISSI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia di Pavia 
PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622                                                   

 dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 e 15.00-18.30 
 

mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it 
 

VOGHERA via Ricotti, 5 tel e fax 0383-36.57.23                                           
il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 

 
VIGEVANO via Madonna 7 Dolori, 6 tel e fax 0381-82.085                        

   il martedì dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
 

MORTARA via Parini tel 0384-99.137                                                               
  il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

 

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia di Lodi 
LODI P.le FORNI, 1 tel e fax 0371-5910205  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30   e 15.00 17,30 
 

CODOGNO Via Resistenza, 1 tel telefono 037732506  fax 037730869 
il martedì 15.00-17.00                                        
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