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Pubblicazione graduatorie provvisorie ad esaurimento
personale docente valide per gli aa.ss. 2019/2022
Comunicazione dell'ufficio provinciale di mantova relativa alla pullblicazione in data
odierna delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide
per gli AA.SS 2019/2022
di seguito il link :
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/graduatorie-ad-esaurimento-personaledocente-ed-educativo-valide-per-gli-aa-ss-2019-20-2020-21-e-2021-22-2/
Leggi tuttosu Pubblicazione graduatorie provvisorie ad esaurimento personale docente valide per gli
aa.ss. 2019/2022

Graduatorie interne definitive di istituto a.s. 2018/2019
personale Docente
Il dirigente scolastico
Vista l?Ordinanza Ministeriale n. 202 del 08/03/2019 che impartisce disposizioni in
materia;
Vista l?Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08/03/2019 che impartisce disposizioni in
materia;
Visto Il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 20120/21, 2021/22 sottoscritto
il giorno 06/03/2019;
esaminati i reclami
Decreta
Leggi tuttosu Graduatorie interne definitive di istituto a.s. 2018/2019 personale Docente

Graduatorie provvisorie interne di istituto a.s. 2018/2019 personale Docente
Il dirigente scolastico
Visti gli atti d'ufficio;
decreta
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione
delle graduatorie interne di istituto provvisorie del personale docente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato titolare, valevole per le operazioni di mobilità e per i
provvedimenti connessi al normale avvio dell?a.s. 2019/2020.
Leggi tutto

su Graduatorie provvisorie interne di istituto a.s. 2018/2019 - personale Docente

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Di Raimondo
Maria RC 233 del 02/10/2018
Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Di Raimondo Maria RC 233 del
02/10/2018
Sig.ra Di Raimondo Maria inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a
supplenza .
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:
DOCENTE
Profilo:
Docente scuola primaria
Tipo nomina:
supplenza annuale
Tipo posto:
Leggi tutto

su Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Di Raimondo Maria RC 233 del
02/10/2018

Pubblicazione graduatorie di seconda e terza fascia
personale docente
All'Albo dell'IC di Castellucchio
Pubblicazione, delle graduatorie di circolo e istituto DEFINITIVE di II fascia del
personale docente della scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado e di III fascia
del personale docente della scuola secondaria di I grado.
Leggi tutto

su Pubblicazione graduatorie di seconda e terza fascia personale docente

Graduatorie definitive interne di Istituto a.s. 2017/2018 Docenti
Scuola dell'Infanzia comune
Posizione
Leggi tutto

su Graduatorie definitive interne di Istituto a.s. 2017/2018 - Docenti

Graduatorie definitive interne di Istituto a.s. 2017/18 personale Docente
Al personale docente
Pubblicazione delle graduatorie interne di istituto definitive del personale docente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato titolare, valevole per le operazioni di mobilità
e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell?a.s. 2018/2019.
Leggi tutto

su Graduatorie definitive interne di Istituto a.s. 2017/18 - personale Docente

Graduatorie provvisorie interne di istituto a.s. 2017/2018 personale Docente
Il dirigente scolastico
Visti gli atti d'ufficio;
Decreta
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione
delle graduatorie interne di istituto provvisorie del personale docente con contratto di

lavoro
a tempo indeterminato titolare, valevole per le operazioni di mobilità e per i
Pagine
provvedimenti connessi al normale avvio dell?a.s. 2018/2019.
Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
Leggi tutto

su Graduatorie provvisorie interne di istituto a.s. 2017/2018 - personale Docente

Graduatorie definitive di Istituto III fascia 2017-2021 Docenti
Il dirigente scolastico dispone la pubblicazione delle graduatorie di istituto di terza
fascia.
Leggi tutto

su Graduatorie definitive di Istituto III fascia 2017-2021 Docenti

Graduatorie definitive di Istituto II Fascia Docenti 2017/2020
Il dirigente scolastico dispone la pubblicazione, delle graduatorie di circolo e istituto
definitive di seconda fascia del personale docente della scuola infanzia, primaria,
secondaria di I grado.
Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattin
Leggi tutto

su Graduatorie definitive di Istituto II Fascia Docenti - 2017/2020
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