ANALISI DELLE POSIZIONI
LAVORATIVE ALL'INTERNO
DELLA SCUOLA

RICORSI DOCENTI E ATA

Tutto il nostro Staff analizza sotto

della scuola siamo riusciti ad

ogni punto di vista le posizioni
lavorative del personale della
scuola, cercando di capire se i diritti
dei lavoratori siano stati rispettati o
se diversamente è necessario il
nostro intervanto legale.

Dopo numerosi anni di studio,
esperienza e contenziosi nel mondo
individuare e ad eliminare attraverso
la giustizia i principali illeciti
contrattuali lavorativi all'interno
della scuola. Attraverso degli
specifici ricorsi si può ovviare alla
discriminazione tra personale in
ruolo e personale precario, nonché a
riconoscere tutti i diritti del
personale di ruolo.

STRATEGIE PER OTTENERE IL
RUOLO ALL'INTERNO DELLA
SCUOLA
Essendoci interessati con particolare
passione alla causa del precariato
con l'intento di sconfiggerlo
abbiamo inserito all'interno del
nostro staff una società che si
occupa di orientamento nel mondo
del lavoro con particolare
riferimento ai docenti e al personale
ATA.

NELLE PAGINE SEGUENTI TROVERETE I RICORSI DIVISI PER DOCENTI
E PERSONALE ATA.
PER OGNI RICORSO E' STATO INSERITO UN PULSANTE INTERATTIVO
COME NELL'IMMAGINE QUI SOTTO, CLICCANDOCI VERRETE
IMMEDIATAMENTE INDIRIZZATI AI RELATIVI PLICHI.
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RICORSI PERSONALE ATA

ANALISI DEI TITOLI NECESSARI PER
L'ACCESSO NEL MONDO DELLA SCUOLA

Strategie per ottenere il
ruolo all'interno della
scuola

VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'INTERNO
DELLE GRADUATORIE
STRATEGIE PIANIFICATE PER AUMENTARE IL
PUNTEGGIO IN GRADUATORIA
STRATEGIE DA ADOTTARE SE E QUANDO SI
VERIFICANO LE PRIME CONVOCAZIONI

