
Da: "Cisl Scuola Piemonte Orientale" <cislscuolapiemonteorientale@cislnovara.it>
Oggetto: IMMINENTI SCADENZE ATA e DOCENTI
Data: 09/03/2018 18:51:04

ALL'ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO.

ATTENZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE !!!!!!

Si ricorda di valutare attentamente quale informazione interessa personalmente.

_______________________________________________________________

1)    Si comunica che dal 14 marzo 2018 sarà disponibile su  istanze on line

l’ALLEGATO D3 ( scelta delle 30 istituzioni scolastiche)

per la scelta delle sedi del PERSONALE ATA DI TERZA FASCIA che riguarda tutti
coloro che hanno già presentato istanza cartacea entro il 30 ottobre 2017.

 Tale domanda  (ALLEGATO D3) si potrà effettuare, TRAMITE ISTANZE ONLINE, fino
alle ore 14.oo del 13 aprile 2018.

 

_______________________________________________________________

 

2)    Si comunica che è stato bandito il concorso per docenti solo per  ABILITATI
 nel I° e II° grado.

La domanda deve essere presentata attraverso Istanze on line

dal 20 febbraio 2018 fino alle ore 23,59 del 22 marzo 2018.

 

SI ALLEGANO FAQ DI CHIARIMENTI DEL MIUR DEL 08 03 2018.

 

 _______________________________________________________________

 

3)    Si comunica che sono stati banditi i concorsi per titoli relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA, (per chi ha già svolto almeno
24 MESI di servizio effettivo nel profilo specifico) per le graduatorie
dell’a.s. 2018/2019.

I modelli dovranno essere trasmessi con modalità tradizionale (cartacea) agli
ambiti territoriali.

Per la provincia di Novara

la domanda cartacea si presenta dal  20 marzo 2018 al 19 aprile 2018

IN UN SECONDO MOMENTO USCIRA’, esclusivamente tramite Istanze on line,  il
modello di domanda “allegato G”

per la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.

 

_______________________________________________________________

 



4)    Si comunica che a breve, sulle Istanze on line, sarà possibile produrre le
domande di mobilità per tutto il personale scolastico a tempo indeterminato per

l’anno scolastico 2018/2019.

 

La tempistica sarà la seguente:

-personale docente dal 3 aprile al 26 aprile

-personale educativo dal 3 maggio al 28 maggio

-personale ATA dal 23 aprile al 14 maggio.

 

_______________________________________________________________

 

QUESTIONE DIPLOMATI MAGISTRALE  CHE HANNO FATTO UN  RICORSO CISL PER INSERIMENTO
NELLE GAE  .

 

Al momento è tutto in “standbay”.

In attesa che il nuovo governo si stabilizzi e in attesa di concordare una
soluzione politica, invitiamo i ricorrenti CISL SCUOLA a non intraprendere altri
ricorsi onde evitare di inficiare il proprio percorso.

Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.

_______________________________________________________________

 

ORARI E SEDI CISL SCUOLA PIEMONTE ORIENTALE - NOVARA
 

 
  

NOVARA

  

Via dei Caccia,
7B

  

Tel. 0321.6751004

  

Lunedì, Martedì, Giovedì:

 

 9.00 –12.00  e 15.00 – 18.00

 

Venerdì: 9.00 – 12.00

 
  

ARONA:

  
Via Mazzini, 6

  
Tel:
0322.242590        

 

  
Martedì: 9.00-12.00 e 15.00 – 18.00

  

BORGOMANERO

  
Via S.Giovanni,
51

  
Tel  0322.81624

  
Lunedì: 9.00 –12.00  e 15.00 – 18.00

  
Mercoledì: 9.00 –12.00 e 15.00 – 18.00

Saluti



Cisl Scuola Piemonte Orientale.

 


