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Segreteria Territoriale Massa Carrara, Lucca, Pisa 
Coordinamento Pisa 
Via Cisanello 145-56124 

Pisa Tel 050.986536 Fax 050.098.7581 
pisa@uilscuola.it 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto in indirizzo 

 

Oggetto:Ata 24 mesi-portale 

Pisa, 28 aprile 2022 

La scrivente organizzazione sindacale invia in allegato il documento 

Domande Ata 24 mesi:  

online il portale interamente dedicato 
Le domande possono essere presentate  

dalle ore 08.00 del 27 aprile 2022 

fino alle ore 23.59 del 18 maggio 2022. 

per l’inoltro via posta elettronica interna a tutto il personale, per la pubblicazione sul 
sito e/o affissione all’albo sindacale della scuola (ai sensi ex art. 25 legge 
300/1970). 

A disposizione per ulteriori chiarimenti 

Distinti saluti 

Il Segretario  
Ludovico Salzano 

La Segretaria referente contrattazioni 
Maria Vanni 

Il Segretario referente documentazione 
Rodolfo Sorrenti 
P.s.: Con l’occasione si ricorda che a causa delle restrizioni legate al CoVID 19 i colleghi e le colleghe del 
Coordinamento UIL SCUOLA PISA e il Segretario territoriale Pisa, Luca e Massa Carrara e regionale Carlo Romanelli 
sono disponibili da remoto e/o su appuntamento. Per le richieste di intervento è necessario inviare una e-mail a 
pisa@uilscuola.it precisando: 1) Nome e cognome, 2) Numero del cellulare, 3) Oggetto.  
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Domande Ata 24 mesi: 

online il portale interamente 

dedicato 
Le domande possono essere presentate  
dalle ore 08.00 del 27 aprile 2022 
fino alle ore 23.59 del 18 maggio 2022. 

Abbiamo realizzato un portale interamente dedicato 
all’aggiornamento/inserimento nelle graduatorie del personale 
“ATA 24 MESI” nel quale sono contenute le informazioni 
dettagliate e tutti i materiali necessari per produrre 
correttamente la domanda. 

All’interno sono presenti anche i fogli di calcolo Excel utili 
per determinare, in modo automatico, il punteggio spettante 
agli aspiranti, per ciascun profilo. 

Al suo interno è disponibile anche il Link di collegamento con 
le sedi UIL Scuola per ricevere la necessaria assistenza in 
fase di compilazione domande. 

27 aprile 2022 

Domande Ata 24 mesi: online il portale 

https://uilscuolanazionale.wixsite.com/24ata  
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