
 

 

WEBINAR GRATUITI SU COMPILAZIONE DOMANDE 
GRADUATORIE D’ISTITUTO TERZA FASCIA PERSONALE ATA 2021  

 
Presentazione delle domande: dal 22 marzo al  22 aprile 2021 

 
IMPORTANTE: le domande possono essere presentate SOLO attraverso la piattaforma 
telematica POLIS-ISTANZE ON LINE 
 
La CISL SCUOLA Roma Capitale e Rieti ha programmato quattro incontri, in modalità da remoto, 
su piattaforma GoToWebinar dell’Ente Formativo IRSEF/IRFED LAZIO per illustrare tutte le fasi 
della procedura di compilazione della domanda (visualizzazione di tutte le sezioni da compilare, 
con simulazione) rivolti agli iscritti o a chi si iscrive alla CISL SCUOLA.  
 
Per iscriversi alla CISL SCUOLA ROMA RIETI inviare richiesta alla mail cislscuola.roma@cisl.it in 
modo da ricevere le indicazioni necessarie al perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Agli Iscritti sarà garantita, su appuntamento, la consulenza telefonica o in presenza (in questo 
ultimo caso compatibilmente con le indicazioni normative in materia anti Covid-19). 
 

PRENOTAZIONI APPUNTAMENTI 

Per prenotare un appuntamento telefonico o in presenza  vai al sito www.cislscuolaromarieti.it. 
 

 

CALENDARIO INCONTRI WEBINAR 
 
Sabato 27 MARZO: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
Giovedì 1 APRILE: dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
Venerdì 2 APRILE: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
Martedi 6 APRILE: dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
 
Per l’iscrizione al webinar cliccare su link  
 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/8452419086498525455 
 

CREDENZIALI SPID (solo per chi non ha già le  credenziali di istanze on line entro il 28/02/2021)  

Dal 1° marzo per accedere alla piattaforma Istanze on Line è necessario essere dotati di SPID. Per attivare lo SPID ci 
si può rivolgere alle sedi CAF CISL di Roma e provincia che trovi al link 
https://www.cislscuolaromarieti.it/graduatorie-iii-fascia-ata-2021/ Il servizio è gratuito per gli iscritti alla CISL 
SCUOLA 

 

NEWSLETTER 

Consulta il sito www.cislscuolaromarieti.itdove puoi iscriverti alla NEWSLETTER della CISL  SCUOLA ROMA  RIETI per   
restare   sempre   aggiornato   sulle   novità   della   scuola   e   dove   puoi conoscere tutti i vantaggi di cui puoi 
beneficiare scegliendo di aderire alla nostra Organizzazione Sindacale. 

mailto:cislscuola.roma@cisl.it
http://www.cislscuolaromarieti.it./
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8452419086498525455
https://www.cislscuolaromarieti.it/graduatorie-iii-fascia-ata-2021/
http://www.cislscuolaromarieti.it/

