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lettera per prova orale – Classe di concorso A026; 6) Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso B003; 7)
Estrazione lettera per prova orale – classe A030; 8) Pubblicazione griglia di valutazione – Classe di concorso A030; 9)
Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso A052; 10) Avviso di convocazione alle prove orali – Classe
di concorso A009; 11) Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso B015; 12) Concorso D.D. 499/2020,
“STEM” D.D.G. 252/2022 – Decreto di ripubblicazione cumulativa graduatorie di merito – Classi di concorso A007,
A014, A015, A016, A020, A021, A023, A051, A052, A060, AA24, AA25, AD56, AG56, AI24, AI55, AI56, B018, BC02,
BD02.
Data ricezione email: 14/07/2022 17:41
Mittenti: CISL SCUOLA BERGAMO - Gest. doc. - Email: cislscuola_bergamo@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bgic891004@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <p.manzullo@cisl.it>

Testo email

Domande per la formulazione della graduatoria dei Responsabili Amministrativi e degli Assistenti
Amministrativi per la copertura dei posti di DSGA vacanti A.S. 2022-23 Pubblicato il modello di domanda
per l’inserimento degli AA su utilizzo posti di DSGA vacanti A-S 2022-23.

Modello Domanda

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/3jhmno8DKwyfJ9sBjjgL7yxoahG9ptUH5Bo4t96XeYCbjKrnEs3B7ZB4VSh2L3K3aEm4bbJ61aRqg17zKDUb_42YYx4YeXV2_rJdH0aZTD9ZcfZ9sdjL5TiUz5eoRgn2F7OmqbRrJyR3ingTe01MxhpbA5Wo-lfFvBLrAfA1uZVNQr3kGm6Hpmh2libm_FQOGk0z7bqMcBGp7eWw5NbkUmJ7_WC0WWF_rUDxawQXDQ


Quesiti errati nelle prove concorsuali per la classe A017

Con la nota MPI prot. n. 22216, pubblicata in data 8 giugno 2022, il Ministero dell’Istruzione dà notizia della necessità di
provvedere al ricalcolo del punteggio per le prove concorsuali relative alla classe di concorso A017 (disegno e storia
dell'arte nella secondaria di II grado), a seguito della rilevazione di errori nei quesiti formulati. La rideterminazione del
punteggio sarà visibile da ciascun candidato nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la
voce Graduatorie. Ciascun candidato inoltre, verrà informato mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica
presente in base informativa, a cura del gestore del sistema informativo.
Di seguito i quesiti interessati dalla rettifica, che non prevedono alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto,
ai fini del calcolo del punteggio, sono riconosciuti a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di
risposta non data.

Comunicato

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Pubblicazione griglia di
valutazione Classe di concorso B015

Griglia di valutazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Pubblicazione griglia di
valutazione classe di concorso A061

Griglia di valutazione

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/sOHDTX8nbTb8enOLCU2EsyOnoNIg-mdUlzjjsnhCF2cNpgXOCI1dUMTFFHdR72aI1N3Qp7noB1MFKUHGhezE3cvwFQpIIUxh2O1WSQTyDhiYcilZY16bu8aq3jBOKWfT8wthdVC1UEw4anbph945Z-cg5oq-7ZryaET3xRhvWu-ZrBK5VmFnQ4o6BBOZOFwRbEZPi0vp7JXSe2hjl456ppkOOxvyHFvR_pGu8CRRkvUek57iTGTFGM2XbNx342YfX0x4CF1yZlpZkBbZMIGB6hc-ZBnv5G7LqDrBb0ESVASJk7Qce3TKFP_eOQMrEQc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/OrIrGmKDNIs7ILRONWzb7K5xNJ8yNeA2laY5dVUvZxh1VVWddJYSnQBTKKtShbHq65IJATy5bueTa1J7xohPIq27OeWdtSMrUsgagGiXCawKoP6YvoEfL9_X9CHAdXFXnsuBIqVCpNCNwWw4CkTGaSlTh9sXlhnu7mB9fK87R-1LXWew3CVcviI9Sbijb5I19r5KifAzJJDf8-NdHVTBZKqYEpWv-LQMRmjJAs5ECkBfU-mwLJFM7kI6XFzb-HXnSVt3c01xSg0SL_fxJ8atYcXW6og-IKhfzTFPpHbalQU
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/vGDlz4IkxEVanxSgSV425X20ceq_-rFyhfh4bYHgSCZrhC7lrsX_P1zKydqBQwGkCPyTOvn57b5Q_xD3lJ4nRsZHKR6Gx05z4PZwUJ3UFn1Et8HcJRbq3m_KFQt8uv1CgfHtitbhnUI5yXqXH5lerOGEmRm5_wM2mXmoABC8LNRhQACvUDH3XrhAwxujVtpuTjuHSqr4vPwmY88-nvaheuCwuWmSFrvzrO2YBknnJFKUlblemZQdQaL2Jdta9b_rt3Ulgnjcw9A7gcSfpesDWivs5gjoYF4SZnyIaVljxU8


Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Estrazione lettera per prova
orale Classe di concorso A026

Estrazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Estrazione lettera per prova
orale Classe di concorso B003

Estrazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Estrazione lettera per prova
orale classe A030

Estrazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Pubblicazione griglia di
valutazione Classe di concorso A030

Griglia di valutazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso A052

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso A009

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso B015

Convocazione

Concorso D.D. 499/2020, “STEM” D.D.G. 252/2022
Decreto di ripubblicazione cumulativa graduatorie di merito

Classi di concorso A007, A014, A015, A016, A020, A021, A023, A051, A052, A060, AA24, AA25, AD56, AG56, AI24, AI55, AI56,
B018, BC02, BD02

Graduatorie

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