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Graduatorie provinciali e d’istituto
Graduatorie provinciali e d’istituto: domande dal 22 luglio al 6 agosto
Il Ministero dell’Istruzione con il decreto dipartimentale 858/20 ha dato il via alla procedura per
l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno
presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 22 luglio 2020, fino alle ore 23.59
del 6 agosto 2020.
Leggi tuttosu Graduatorie provinciali e d’istituto
Inviato da manara.ombretta il Mer, 22/07/2020 - 09:49

Aggiornamento GAE e graduatorie d'istituto 1^ fascia
personale Docente ed Educativo
D.M.n.374 del 24 aprile 2019. Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale
docente ed educativo e delle Graduatorie d'Istituto di 1^ fascia del personale docente ed
educativo valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona sono pubblicati: la Nota n. 19346, il D.M.
n. 374 e gli allegati relativi all'aggiornamento - permanenza - reinserimento - conferma iscrizioni
con riserva o scioglimento della stessa - Trasferimento Graduatorie ad Esaurimento
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.
Leggi tuttosu Aggiornamento GAE e graduatorie d'istituto 1^ fascia personale Docente ed Educativo
Inviato da manara.ombretta il Ven, 03/05/2019 - 08:19

Scuola, Ministero: su mobilità ci sarà supporto per il
personale con help desk e guida alla compilazione della
domanda
Con riferimento alla mobilità 2020/2021 del personale della scuola (docenti, personale
educativo e Ata) il Ministero dell’Istruzione fa sapere che ci sarà il massimo impegno per
supportare i dipendenti coinvolti.
Si lavora, infatti, a sistemi di aiuto per la compilazione delle domande.
Si va dall’attivazione di help desk su base regionale, a una guida con le istruzioni dettagliate,

per aiutare chi dovesse incontrare difficoltà.
Si ricorda che è già previsto, da anni, che la domanda sia compilata online, in versione digitale.
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Inviato da manara.ombretta il Mer, 25/03/2020 - 10:29

Mobilità personale docente e ata a.s. 2019/2020
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA':
il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è
fissato all'11 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 2019;
il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è
fissato al 3 maggio 2019 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2019;
il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato
al 1° aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2019.
Leggi tutto
su Mobilità personale docente e ata a.s. 2019/2020
Inviato da manara.ombretta il Mer, 20/03/2019 - 08:31

Convocazione per assunzioni da GAE, 04/08 e 05/08
pp.vv.: dettagli e orari
classi di concorso e posizioni convocate - dettagli ed orari - si rimanda alla comunicazione
Protocollo 4631 del 1° agosto 2017 pubblicata sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di
Cremona
Leggi tutto
su Convocazione per assunzioni da GAE, 04/08 e 05/08 pp.vv.: dettagli e orari
Inviato da manara.ombretta il Mer, 02/08/2017 - 08:42

Aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto personale
docente II e III fascia, per il triennio 2017-18 e 2019-20
in data 05 giugno 2017, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona ha pubblicato l'avviso
relativo all'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente inserendo il link al
sito internet del MIUR: http://www.ustcremona.it/
la scadenza per la presentazione delle domande è il 24 giugno 2017 e si possono utilizzare i

modelli A/1, A/2 e A/2bis; per la scelta delle sedi sarà disponibile tramite POLIS il modello B dal
1 al 20 luglio 2017.
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