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Oggetto: 1) Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul contratto. Documento del
Consiglio Generale nazionale; 2) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alla
prova orale Classe di concorso A011; 3) Concorso straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-
legge 25 maggio 2021 Convocazione alle prove orali e calendario Classe B021; 4) Concorso ordinario
secondaria di I e II grado 2020 Convocazione prove orali classe di concorso AC25; 5) Concorso straordinario di
cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Rettifica graduatoria classe A034.
Data: 22/09/2022 13:03:43

Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul contratto. Documento del
Consiglio Generale nazionale

Il Consiglio Generale nazionale, che si è riunito il giorno 20 settembre, a Roma, ha votato al termine dei
lavori un documento nel quale si dà mandato alla segreteria di proseguire il negoziato all’ARAN sul
rinnovo del contratto, puntando a pervenire nel più breve tempo possibile a una sua positiva
conclusione.
Di seguito il link al comunicato ed al testo del documento, approvato all'unanimità.

Comunicato

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova orale
Classe di concorso A011

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Convocazione alle prove orali e calendario – Classe B021

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Convocazione prove orali Classe di concorso AC25

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Rettifica graduatoria – classe A034

Graduatoria
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