NEWS DA CISL SCUOLA PAVIA LODI 20 MARZO 2018
BANDI 24 MESI A.T.A
Pubblicati questa mattina (20 marzo) i Bandi dei 24 Mesi personale ATA. La domanda va inoltrata utilizzando i consueti modelli
cartacei entro il 19 Aprile 2018.
UST Pavia
UST Lodi

SUPPLENZE ATA - MODELLO D3 – SCELTA DELLE SEDI DI SUPPLENZA
Avviso del Gestore del Sistema
per il personale che ha inviato domanda di inserimento in 3 fascia Ata d’istituto
Inoltriamo, di seguito, l'AVVISO pubblicato nella area INTRANET del MIUR:
Si comunica che stanno pervenendo al gestore del sistema informativo numerose segnalazioni di
aspiranti che ricevono il seguente messaggio: "Non è stata acquisita alcuna domanda associata
all'utente. Attenzione: la domanda cartacea per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA
(allegato D1 o D2) non risulta trasmessa al sistema informativo oppure l'aspirante è stato escluso da
tutti i profili richiesti.
Si invita l'utente a verificare presso l'istituzione scolastica a cui la domanda è stata presentata"
Qualora l'aspirante contatti la segreteria di riferimento, oltre a fornire l'identificativo della domanda,
si invitano le segreterie scolastiche a verificare la correttezza del codice fiscale inserito e la congruità
con quello con cui l'aspirante è registrato a polis.
Si registrano da alcuni giorni anomalie e malfunzionamenti del sistema Online probabilmente dovuti
anche alla sovrapposizione di più procedure informatiche (es. Concorso Docenti Abilitati FIT).
Abbiamo provveduto ad informare tempestivamente i referenti nazionali.

DOMANDE di PARTECIPAZIONE CONCORSO DOCENTI ABILITATI FIT:
prorogati i termini di presentazione domande al 26 marzo p.v.
A seguito di nostro intervento presso il MIUR per problemi dovuti alle procedure informatizzate sul portale Istanze Online, il
Ministero ha provveduto a prorogare il termine di presentazione delle domande.
Pertanto si potranno inviare Domande di Partecipazione al Concorso Regionale per Docenti Abilitati (FIT) fino a lunedì
26 marzo alle ore 14.00.

Consigliamo comunque di non attendere l’ultimo giorno.

Da affiggere a tutti gli Albi Sindacali cartacei ed informatici a norma della Legge 300/70
cislscuolapavialodi©2018
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Attacco hacker, il MIUR precisa:
dati pubblicati non sono riconducibili a componenti dei sistemi informatici del Ministero
In riferimento all’attacco informatico di ieri (7 marzo 2018) attuato dal gruppo hacker LulzSecITA e alla relativa pubblicazione di
centinaia di indirizzi di posta elettronica di scuole e insegnanti, in seguito alle verifiche effettuate dagli uffici competenti del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si precisa quanto segue:
I dati pubblicati non sono riconducibili a componenti dei sistemi informatici del MIUR, gestiti dalle società Almaviva-Fastweb e
DXC-Leonardo.
In particolare, non sono stati trafugati dati dai sistemi che gestiscono l’accesso alle caselle del dominio @istruzione.it.
LEGGI TUTTO

Cambia l’accesso al SIDI, il Sistema informativo dell’istruzione
Dal 12 marzo è cambiato l’accesso al Sistema informativo dell'istruzione, il portale attraverso cui il personale della scuola può
acquisire, elaborare e fornire dati del patrimonio informativo del Miur.
Da oggi sono disponibili sul nostro canale YouTube due video tutorial che illustrano la nuova area riservata e le modalità di
abilitazione al servizio SIDI.
Scopri le nuove modalità di accesso (Video).

SEDI PROVINCIALI di CONSULENZA CISL SCUOLA e FORMAZIONE di PAVIA- LODI
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
PAVIA Via A. Rolla, 3 Tel 0382-21622 oppure 0382-538180
MORTARA Via Parini, Tel 0384-99137
VIGEVANO Via Madonna 7 Dolori, 6 Tel 0381-82085
VOGHERA Via Ricotti, 5 sotto i portici Tel 0383-365723
LODI Piazzale Forni,1 Tel 0371-5910205 oppure 0371-5910207
CODOGNO Via Resistenza,1 telefono 037732506 fax 0377308

Da affiggere a tutti gli Albi Sindacali cartacei ed informatici a norma della Legge 300/70
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