
Data ed ora messaggio: 17/10/2022 22:16:59
Oggetto: 24 ottobre 2022 ore 17.30 - Presentazione regolamento concorso ordinario DSGA e corso di
formazione Proteo Fare Sapere
Da: "FLC CGIL Asti" <asti@flcgil.it>
A:

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Si chiede cortesemente alla S.V di dare massima diffusione a tutto
il personale dell'iniziativa di cui all'oggetto.
Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

FLC CGIL Asti

------------------------------------------------------------------------------------------

Il 3 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 il Regolamento
per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA), in vigore dal 18 ottobre 2022. Con il Regolamento del
Ministero dell’Istruzione sono state stabilite le modalità di svolgimento
della procedura concorsuale che dovrà assicurare la copertura di oltre duemila
posti vacanti. 

 La pubblicazione del bando è prevista entro il 2022 a cura della Direzione Generale
per il personale.

Per illustrare il Regolamento del concorso e la proposta per la preparazione alla
procedura concorsuale 
Proteo Fare Sapere ha organizzato un incontro che si terrà il giorno 24
ottobre 2022 dalle ore 17:30.

 
Link per seguire l'incontro: bit.ly/3yKo692
In allegato la locandina relativa all’incontro.

 

Un caro saluto
 

FLC CGIL Asti

---------------------------------------------------------------------------

Informativa Privacy - In ottemperanza al Regolamento UE GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate
e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o
stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento UE n. 679/2016. Per qualsiasi
informazione a riguardo si prega di contattare FLC CGIL Asti all'indirizzo mail: asti@flcgil.it

Privacy Information - The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended
for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for
delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination,
distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and
other archives. Thank you

http://bit.ly/3yKo692
mailto:asti@flcgil.it


---------------------------------------------------------------------------

Totale allegati presenti nel messaggio: 1
locandina-incontro-di-presentazione-procedura-concorsuale-dsga-e-corso-proteo-fare-sapere-24-ottobre-
2022.pdf


