Data

10-08-2017

Pagina
Foglio
Giovedì, 10 Agosto 2017

CONTATTACI

NEWSLETTER

1/4

PUBBLICIZZATI

Informativa

x

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
SERVIZI

HOME

GUIDE

SPECIALI

Ricerca personalizzata

CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM SICUREZZA

DIVENTARE INSEGNANTI

Graduatorie Ist Modello B

SCADENZE

REGIONI

DIDATTICA

Assegnazioni provv e utilizzazioni

LEGISLAZIONE

Immissioni ruolo

SEGRETERIA

Cerca

E-BOOK

Formazione obbligatoria

Immissioni in ruolo: resoconti nomine. Elenco in
aggiornamento Nomine Ferrara
di redazione

Mi piace 150

Condividi

Tweet
Sono in pieno svolgimento le operazioni
relative alle immissioni in ruolo dei docenti
per l’a.s. 2017/18.
Pubblichiamo alcuni resoconti sindacali per
informare coloro che sono ancora in attesa
di nomina no a che punto è stata scorsa la
graduatoria.

Ricordiamo che per la scuola secondaria, in presenza di posti, è possibile scorrere
anche oltre il 10% di idonei, come stabilito dal decreto legislativo n. 59 del 13 aprile
2017.
Purtroppo non tutte le commissioni del concorso a cattedra 2016 hanno concluso i
lavori, precludendo ai docenti per il secondo anno consecutivo la possibilità di
nomina in ruolo. Si tratta di 30 procedure, quasi tutte afferenti alla scuola
dell’infanzia e primaria, per 1648 posti (comunicato Anief). A questa va aggiunta la
situazione in cui si trovano alcuni candidati delle prove suppletive che, pur avendo
superato tutte le prove del concorso, non sono stati ancora inseriti in graduatoria,
perdendo la possibilità di nomina per l’a.s. 2017/18, anche in presenza di posti
rimasti vuoti per mancanza di candidati.
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Basilicata
Matera I e II grado
Calabria
Cosenza II grado
Crotone
Emilia Romagna
Infanzia e primaria da concorso – resoconto al 7 agosto
Bologna Infanzia e primaria da GaE
Ferrara
Forlì infanzia e primaria
Rapporto nomine
Ravenna GaE – Concorso Ordinario
Resoconto infanzia, primaria, I grado
Ravenna II grado
Reggio Emilia scuola infanzia e primaria da GaE
Aggiornato all’8/8
Lazio
CC CC ADO4(A012\22), A011, A013, A021 (assegnate di competenza all’ATP LT)
A011 ultimo nominato Di Domenico L. pos n° 86, p 82,95VT-amb 27,
A013 ultimo nom Strappafelci V. pos. n° 20, p 82,63 – VT amb 27,
A021 ultimo nom Giovanni Sacha M. pos n° 5, p 84,30 – FR amb 20,
AD04 ultimo nom Galia M. pos n° 550 , p.79,30 (A022) RM amb. 16.
– 5 R e 16 nomine d’uf cio di cui 6 LT e 9 VT –24 h di tempo per l’accettazione,
eventuali rinunce daranno seguito a nuova convocazione per surroga ripartendo dal
n° 551. [a cura di Gilda Latina]
Latina resoconto al 4 agosto
Rieti report del 1 agosto da GM
report del 2 agosto
Report del 4 agosto
Viterbo
Report nomine A020.xls

Report nomine A026.xls report nomine A027.xls

report del 1 agosto

Report nomine A026 completo.xls
Report nomine A028 completo.xls
Report nomine A047.xls
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AT VT – Elenco docenti immessi in ruolo Infanzia a.s. 2017.2018.xls
AT VT – Elenco docenti immessi in ruolo Primaria a.s. 2017.2018.xl
AT VT – Elenco docenti immessi in ruolo I Grado a.s. 2017.2018.xls
AT VT – Elenco docenti immessi in ruolo II GRADO a.s. 2017.2018.xls
Report al 4 agosto
Infanzia – Primaria – I grado – II grado
LOMBARDIA
Bergamo
infanzia e primaria
Bergamo
I e II grado
Cremona
I e II grado da GaE
Como da Gae
Lodi
Mantova
Milano da concorso ordinario
Milano nominati d’uf cio e con delega primaria posto comune e sostegno da GaE
Pavia
MARCHE
Pesaro Urbino infanzia e primaria
MOLISE
Resoconto nale

SICILIA
A023 report Anief Ragusa: 20 nomine di cui una conferita d’uf cio ed un
accantonamento
8 rinunzie
La graduatoria è scorsa no alla posizione n. 28, il ventinovesimo candidato sarà il
primo della prossima tornata o potrebbe essere destinatario di una proposta in caso
di eventuale surroga.

TOSCANA

Massa Carrara
Infanzia | | Primaria | | 1° e 2° grado
Siena da GaE

Codice abbonamento:

Lucca

134424

Arezzo

Data

10-08-2017

Pagina
Foglio

4/4

VENETO
Rovigo
Rovigo infanzia e primaria
Report del 2 agosto
Report del 3 agosto
Report del 4 agosto I e II grado
USR Veneto da concorso report del 2 agosto
Integrazione
Rovigo da GaE
Rovigo resoconto 9 agosto
Immissioni in ruolo 2017/18: istruzioni, modello delega, calendari convocazioni,
consulenza
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Didattica

Dirigenti scolastici
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esami di stato II grado
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