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Testo email

FINESTRA TEMPORALE 2019 - Graduatorie di istituto

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15 luglio 2019, n. 666 le
due precedenti finestre per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della II fascia delle graduatorie
di istituto sono state trasformate in un' unica finestra per coloro che conseguono l'abilitazione
entro il 1° ottobre.
In allegato il decreto del capo Dipartimento e la nota di accompagnamento che fissano i termini
per:
• presentazione del modello A3 per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia. Termine
presentazione 18 ottobre;
• presentazione del modello A5 per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi per il sostegno. dal 18
ottobre al 31 ottobre (ore 14) tramite POLIS;
• presentazione del modello A4 per la richiesta della priorità nell'attribuzione delle supplenze
dalla graduatorie di III fascia tramite POLIS.
Il modello B per la scelta delle sedi andrà presentato dal 28 ottobre al 8 novembre (ore 14)
tramite POLIS.
NOTA BENE: LA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI ELENCHI NON PRODUCE EFFETTI SULLE
SUPPLENZE GIA' CONFERITE.

Decreto Integrazione graduatorie d'istituto personale docente 

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/RCddmLjC85oLVi45OMjP7UtVfQbICDM9fObP_sJ8B9QcJIBYnZfh6POHgSBuhEDxFGW1eJurwQ4tDmoSki2zE6NYp5GD_QRPPL2B9AAvYK-KBMGxSe2AT8cPXqCGj4QblOrdXKI3LFbj_BtFfI4azTKTAg5XHzVgdiBuPqbegN0tnNa7cgbpkZcIb2w2kY2M7XTyYGtyLmg_fXwEg0iwG7fMmz6BAkPfHA22COcn96Au6_f1NrUWYQ9RnrcHSFra8JvQ57HJ_Rb14Jo2Az9sWxBP2vORzABy
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In allegato l'elenco dei docenti e ATA ai quali soono stati concessi
i permessi per il diritto allo studio, limitatamente al periodo settembre –
dicembre 2019.
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata
come indicato dall’art. 9 del CIR/2016.
Gli stessi dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente
Scolastico il piano di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli
impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione
dell’istituzione scolastica, con relativa certificazione.

Elenco diritto allo studio specializzazione sostegno

Titolo

L'Ufficio
Territoriale di
Bergamo convoca I
candidati della
graduatoria
Assistenti
Amministrativi per
l’utilizzo su posti di
DSGA vacanti per il
giorno 10 ottobre
2019 alle ore 09.15
per la scelta della
sede. Di seguito si
elencano le sedi
disponibili alla data
odierna, che
potrebbero
diminuire nel caso
di individuazioni di
personale titolare
nella medesima
scuola:
N° TIP. SC.
DENOMINAZIONE
SCUOLA 1   I.C.
BONATE SOPRA
2   I.C. BONATE
SOTTO
3   I.C. BREMBATE
SOTTO
4   I.C. DALMINE
"Carducci"
5   I.C.
MARTINENGO
6   I.C. TRESCORE
BALNEARIO
7   I.S. BERGAMO
SUARDO
8   IS PRESEZZO
"M. DA PONTE"
9   IS TREVIGLIO
"G.CANTONI"
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http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/XmcrpT7tsn-tCh7J7k0HMhB2GJz-dLbkk_aIxy8beLQr0O5eDxxd5IbPc9Wn5lArEEs7_duAN9TU4y8iPVQ4_-vcYxwaOrqR1_heWyo7oE6ABbB3k4YIWmtl4fEnOI4d21Dl6OEd9bi70VcEuOmOeGadQ8mungDBB2GtATBPycoDL7OovI6zO0GQa2O8NJ4c0qE
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