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Riepilogo Nomine a Tempo Determinato da GPS posti normali – Secondaria I Grado
(A022), Secondaria II grado (A020-A021-A026-A027-A032-A036-A037-B011-B014-

B016-B017-A012-A041-A045-A047-A051)

L'Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato il prospetto Nomine a Tempo Determinato da
GPS posti Normali aggiornato al 16/09/2020 relative alla Scuola Secondaria di I e II grado.

Rieplilogo nomine

Rapporto di lavoro a tempo parziale – modifiche orario – rientri a tempo pieno –
Insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria – INTEGRAZIONI

L'Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato l’allegato elenco, dei docenti della scuola
dell’Infanzia e della scuola Primaria che hanno ottenuto le variazioni di contratto a decorrere
dall’1.9.2020.

Elenco docenti che hanno ottenuto variazione d'orario 

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/csfGCWSiFJHYi8iYK1SZ71f0bo6kQDy0n8xlo0ffuzcCEkYQcrToP_FHo2RDyH_MfNHkMH_peKDlnHZ04Mz3JbzNkQ88gMF4PzMHH-UTiz_PmrIEH_1rRbTjTH66cCpPz4rw6Tj-QxaW3esBzJ6_KILZRPN_PWlFpJlE9nirm1VcHinT0zHqmRp43xnOF1YBPeBEIA
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/HpSjoXuiV7ZvlRpKZ8V4juZhRwGUbxXNGr9Dcnd9aijXkDrO6h0Yd8GU_LX7yFnpjUDFwT9yqfch5lyxp3Qh5SVNTLT8Ybf3xVy7NX7iCWuJzCPloEHv44b46Vz-KMRlAtH4_aHAS4iXDlu0t0ekXsG06R6RCLI8-JbjddBkxn9CgEhzBAD65VMTr8HX-Ympz-rjEQ


INCONTRI FORMATIVI DI CARATTERE METODOLOGICO - DIDATTICO UTILE ALLO
SVOLGIMENTO DELL'ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER I DOCENTI

NEOIMMESSI IN RUOLO

Avvisiamo i nostri iscritti neoimmessi in ruolo che la CISL Scuola Bergamo che sta
organizzando incontri formativi di carattere metodologico-didattico utili allo svolgimento
dell'attività formativa: 
- predisposizione bilancio delle competenze
- portfolio
- patto per lo sviluppo formativo
- piataforma digitale online INDIRE.
U n a successiva comunicazione vi fornirà le date e le eventuali istruzioni esplicative sulle
modalità di svolgimento del corso.
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