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Testo email

Individuazioni Personale ATA per proposte di contratti a tempo indeterminato. A.S. 2022-23

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato le individuazioni del Personale ATA per proposte
di contratti a tempo indeterminato. A.S. 2022-23 In allegato candidati con sede assegnata.

Candidti e Sedi

Personale ATA – Individuazioni per surroghe immissioni in ruolo – Profilo di Collaboratore
Scolastico – a.s. 2022-23

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato lo scorrimento Graduatoria permanente
Provinciale ATA - profilo di collaboratore scolastico per nomina a tempo indeterminato- Operazioni a
distanza - a.s. 2022/23. I cadndidati dovranno indicare la volontà di partecipare alla selezione o di rinunciare:

Modello per scelta

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/aT3J3mnH2gp1ow5ZGksFQsfk6h9yStbXTA2qclGKqXg6ft5wOE2-5aNp34y2we1qtVtDiFvYN9QNPmV9oWwkFcG2ON9VehXJj-FgXIVypJ5Pr_7hC_xbipzDmWrhZHztjvxvL4b_-Kq4MOxpfxmhY9z7OnIHcyVrWksesltk3UMGSkM7aHuqcAGdfggynBwy4S3M0m9ltZ6eN4BgAzLXWSwNJotwSgtkupSvZ-7eo57k
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/nclFupS4moFbQ-CtREBYtXfxWXSQDT_UT7CTWGBwGFb3mxf_sKtv9YU5djITo4sz1ZHAt1SEf_LE4ZNqBxvlPzCVB9khVWyuBf46397OAq4YbbIJNy75MxN-yzRTWx9Yyv_hlk2-LoNASswfurgV9LES6z4uNai_AwoWctQhL1VkV7Dg-Fh7w1hQsVRRe3wpDXN03waKeoEqAkyzA3Fl9pwiCNKrCjHlL-j6hZCv6VG3ovY


Utilizzazioni ed assegnazioni provvisore del personale docente a. s. 2022/2023: rettifiche ed
integrazioni

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato le rettifiche e le integrazioni sulle assegnazioni
delle sedi per le utilizzazioni scuola secondaria di I e II grado

Rettifiche e Integrazioni

SURROGHE – POSTI DISPONIBILI
Immissioni in ruolo PERSONALE ATA

profilo di Collaboratore scolastico – a.s. 2022/23.

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili per le surroghe delle
immissioni in ruolo Personale ATA – profilo di CS – A.S. 2022-23

Posti disponibili per surroghe

Pubblicazione delle (GPS) Graduatorie provinciali di Supplenza della provincia di Bergamo per il
biennio 2022/2023 e 2023/2024. Nuova pubblicazione

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato il decreto n. 174 del 24/08/2022 relativo alle
Graduatorie provinciali di Supplenza della provincia di Bergamo per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Nuova pubblicazione

Avviso. Reclutamento a.s. 2022/23 – Personale educativo

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato le assunzioni a tempo indeterminato personale
docente scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e di II grado e personale educativo dalle
graduatorie di merito dei concorsi regionali e dalle G.A.E. a.s. 2022/2023. Procedura assunzionale per
chiamata di cui al dm 25/2020. Personale educativo

Reclutamento personale educativo

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/bBREtL6KPs4sZyiDX5k_D6HVKtKnqxyute413xRXlNa6NXZCLOJCQkL4COlyP7J4C39maIWa03ryo0rmrz5WZKUGs2t1GYkClWAMthJTzet_XhQkh6urTIhTtX7MBR1qFERYCBHqxdJ5b-FnWwhaLWd3yrvLKNtz8g8JP952uc1cBKGOzyjBmDrIS721tCSWrTg8rGysuGValFZ2GD-9TJyKCEEToOW5Ps8aLD1z0DrKf1_-5dWlgdV2OxhT0nWWKZDysneb1K3u8gFIjmt8lgvk-WCN7gh039F-YhVrqzHOuIre
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/5-mmfYSYSW9KIjtCnkG3Jl_blbP1k45kePfnh89ixS_hj-r68YfWw1c6Yo_CArpUgCKfsFjhEYo62zFZQji2Y5vPhDNAE0U6tPYNWn3-Atrqip2SYAmrHpfoHkbvDZ-Sg_uXCrCouZOxE1JctoZW-yNFUbFWZOSE2nRps3CWxGSvihVoG60bwHiUAqWKyIA-zRndTiYHE1dNBFN-9B9As9h2NEQ_Ey39FRZ48xE0bmQM
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/B25k_zOLCJBFFcupbNvhm3v2eI81WQovNjXp5o1mFQmcbB1MfcX19Ktb27SG3GYSeu9yCx43hNf8um2-H2vuao6S6gOHf55eJV8HMwPmCfXfEz-jbwlHmiHok7BvTOoiyFjCwTG1pAJoM3Zz4Vtq89MGTk3H20iABYOpXDVKWRuLkJhiEUZh_Dcf5F1BNXWO7OoKiF2lskqttsZmOtO1A7ld6VY2LLhjpvyGba70RkxV-pFi-5AFu5KfxTdXDBlX_4FuzWmuqKbFwUGvRftQLLT_9g8e6XaouB8FoGgkpsK4er0y
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/iLXb6cjT4U-h5PxlrP2mL_mLNfZkvfK3C8dKLeHYwAaRExdn6GBf-HgeF8BT2lp0HTSkm-Fcz0yhdNfqYOFVH4Zcra_B02B7bIPMBtgnZ49bwjpuDj9vYimwpwM-UdPQYUN5w9vFKsS7bQmtsC6PS9f67rfFWT4QItDAWoOzPh5Fwf1XSmcwG3s-4Y9rvLkkrfbValVXsj4pjye0TwTGhXk53u2Hz04mYhjBesjl_ESUFM9kSmyCrxLpQYRfwmsEEUbsLydjmPiWh1ZlDV_ds_X4KnI5XPAhCNyOfqIEJEc


Pulsante

Concorso art.59 c.9 bis D.L. 73/2021 – Prove orali A047;

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Pubblicazione
Griglia di valutazione A047 Scienze matematiche applicate

Griglia di valutazione

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

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/PXeKL6JR9FVk0FO87-BlfDMpK-9tgw2EKekbwqUJ34GEfA6eFIqU_BX0KWDzBWowsmAnhEf3TWR3g5iGvXxLoyYrZeAezuioufxgGishrLYez2j8YfzrEvPKy64ib19r0yWsjH7EL3cmdMqS1mseCGEFlMWZ1-MQ9_q7S4w5tnh2UsEB1JF1c6vMx5Nvj-BiHA6wWdTXluhH_NicZ3eKSP1i7sbesQocMQsf9bWS0FWJLNsqpB1OpDScfCsL7_4d5D7Gcdur7_AfOR6HtnvuEcc9ecenedCUlsdd7_fI4U0
https://r.ip.innov2e.it/mk/un/YPfY1MFV2KI0_GeKogxQtz7YlcY99-NgkaMtnInlU4xmX7e78X89FMvrAiw09huwnhbSlCiKWzK8oni8wiQKzNceUkZpFGpI1QhN901OSfQbS9ws074ld0R69KpcMOjkojvU2O8y-51mjGH5LwGQ78gtBhrhs_wuqw

