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Testo email

Aggiornamento GAE
domande dal 21 marzo al 4 aprile

Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del
personale docente ed educativo, valevole per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
I termini per l'inoltro delle istanze di aggiornameno previsti dal citato D.M. vanno dalle ore 9.00 del giorno 21 marzo 2022
fino alle ore 23.59 del giorno 4 aprile 2022.
Ricordiamo che gli aspiranti potranno:

aggiornare il punteggio;
reinserirsi in graduatoria per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti
bienni/trienni;
richiedere la permanenza in graduatoria (a pieno titolo o con riserva);
sciogliere la riserva per il conseguimento del titolo;
trasferire le graduatorie in altra provincia.

I candidati interessati alla nostra consulenza possono fissare un appuntamento sul sito
www.bergamo.cislscuolalombardia.it

cliccando sull'appuntometro e scegliendo la sede, il giorno e l'ora più comodi.
Ricordiamo che gli appuntamenti si svolgono in presenza.



Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Convocazioni prove scritte classe A012

E' stato pubblicato il calendario di convocazione alle prove scritte del concorso in oggetto per i candidati che partecipano
alla procedura A012 per la regione Lombardia.
Si ricorda che la prova si svolgerà nei seguenti turni:

T1 28 marzo mattutino
T2 28 marzo pomeridiano

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per il turno mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano; il
turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.
Restano fermi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della
ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21
giugno 2021, n. 187, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Gli eventuali candidati che, non presenti negli elenchi nominativi allegati, siano destinatari di un provvedimento
giurisdizionale a proprio favore, che espressamente ne determini l’ammissione alle prove, dovranno presentarsi – muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento e di una copia del
provvedimento giurisdizionale che determini l’ammissione alla prova – presso l’I.I.S. “Marco Polo” di Colico (LC) –
LCIS003001 – Aule 31367, 31368 e 31670 – via La Madoneta 3, nel turno pomeridiano del 28 marzo 2022.

CALENDARIO PROVE SCRITTE

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/8970m9NMkdJyRKGOIvpMj0sQVFHQZDW-It4ezEJTbBNlUKulnDbXNUA272SJU7K3Bg0YXn7kzxUveL-tstmvuCZ1_Ya6t_f4vqqAzA4hRmE93dqLav_8AO5hSwZMMVZSDgwEwIonMcl15Ve0wmXPpSkGSXLCmAq8pa5cGF192dbUKyLumEYEjlCoAgIItUWAqiZOaxjjvb1fDfSAD5dyc7zCkSbM8b_P_ZPiQajYDRTbg4QUtpqIYkLyu8bmopJCRqXVzgPcztmQ7_xA1grLNcnYc3RRPOKA3NkKWepiPOA


Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 
Rettifiche classi ADSS, A019, A048

Facendo seguito agli avvisi di convocazione alle prove scritte del concorso in oggetto per le classi ADSS, A019 e A048, si
comunicano le seguenti rettifiche:

RETTIFICHE

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