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Testo email

Riepilogo nomine a Tempo Determinato da GPS: Scuola Primaria, Secondaria I
Grado (A001-A022-A028-A060) Secondaria II grado (A011-A012-A026-A034-A066-

B017-B023)

L'ufficio Scolastico Provinciale ha pubblicato il prospetto nomine a Tempo Determinato da GPS
posti comuni aggiornato al 30/09/2020 relative alla Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado.

 

Riepilogo nomine GPS

GPS -Scuola Primaria – Posti Montessori – Calendario di convocazione per la
stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021

 Si evidenzia come l'accettazione o l'eventuale rinuncia debba pervenire all’Ufficio entro e non
oltre il 2 ottobre alle 14:00.
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http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/1mS58WNNyrJxcGvTVF3h1o2Yqok2qMc2mGHrDU3ODD1v4PTMYbjefk_qI6iXQMW-_d_XKF-V2U2H13jyt-xGCHWWhGunQ2JKhg0hRfqLYh5dS2uZMJkGbh54HsDX5V_QHyRi8ZIRQmLZg19eKPCRj4oTL2TIZJkIYmIM_VFPBiizJIfyRbxP8idJ0oRyycZmdFTr5qic4700


Modello accettazione

GPS – Personale Educativo – Calendario di convocazioni per la stipula dei contratti
di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021

Si evidenzia come l'accettazione o l'eventuale rinuncia debba pervenire all’Ufficio entro e non
oltre il 3 ottobre 2020.

 

Modello accettazione

Formazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) – Incontro per i docenti referenti –
a.s. 2020/21

L’Ufficio Scolastico di Bergamo richiede che l'adesione all’incontro sia formalizzata compilando
il modulo all’indirizzo Incontro referenti PCTO.

 

Modulo adesione

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2020 CISL Scuola - BERGAMO
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