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Cisl Scuola: Assemblea Nazionale a Trento
Si sono conclusi nella giornata di oggi i lavori dell’Assemblea Nazionale Cisl Scuola svoltasi a Trento. Nella mattina, ultima della tre giorni trentina, il Consiglio
Generale alla presenza del Segretario…

LEGGI LA NEWS

UFFICIO VI: Ambito territoriale per la provincia di Cuneo - posti disponibili
dopo la mobilità
Qui di seguito il link al sito dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la provincia di Cuneo. I posti della scuola dell’infanzia saranno disponibili a breve.

LEGGI LA NEWS

Concorso Ordinario Docenti: Avviso estrazione lettera inizio prove orali
E’ Stato pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Piemonte l’avviso sull’estrazione della lettera per l’inizio delle prove orali per tutte le classi di concorso tranne l’A028.
L’avviso è visualizzabile al seguente…

LEGGI LA NEWS

USR Piemonte: Tutorial immissioni in ruolo
Pubblicato sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e nell’area reclutamento personale docente l’avviso riguardante la procedura informatizzata per le
immissioni in ruolo.

LEGGI LA NEWS

IMMISSIONI IN RUOLO 2020/21: Candidati inseriti nelle graduatorie di merito
dei concorsi indetti con DDG n° 106/2016, - 85/2018, 1546/2018 e DM
40/2020
I candidati, ancora presenti nelle graduatorie di merito di cui al DDG 85/2018 (GMRE) e FA ( Fasce aggiuntive DM 40/2020) e i candidati presenti nelle graduatorie di
merito di cui al DD 510/2020 (GM) esclusivamente per le classi di concorso sotto riportate, potranno esprimere, attraverso la compilazione dell’apposita istanza, le
preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto (prima fase della procedura informatizzata), nel periodo temporale del relativo turno dal 7 luglio e fino alle
ore 23:59 del 11 luglio 2021

LEGGI LA NEWS

Hai una domanda?
Invia una richiesta di consulenza online
Seguici anche su Facebook!
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