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Testo email

Concorso docenti scuola dell'infanzia e scuola primaria 2020, pubblicato il calendario delle prove suppletive

È stato pubblicato l'avviso riguardante le prove suppletive del concorso ordinario per docenti di scuola dell'infanzia e di
scuola primaria (posto comune e sostegno) bandito nel 2020.
Le prove riguardano gli aspiranti (circa 150) che, non avendo potuto partecipare alle prove d’esame per motivi riconducibili
alla pandemia da Covid 19, avevano impugnato il diniego a svolgere successivamente le prove d’esame, ottenendo un
pronunciamento giurisdizionale favorevole.
Le prove suppletive si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Le sedi
d'esame saranno individuate dai competenti Uffici Scolastici Regionali, che ne daranno notizia almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove con avviso all’albo e sul proprio sito internet.
Le date delle prove sono:
17 aprile 2023 infanzia posto comune
18 aprile 2023 infanzia posto sostegno
19 aprile 2023 primaria posto comune
20 aprile 2023 primaria posto sostegno

Calendario

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Rettifica graduatoria, classe AB25

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Rettifica graduatoria Classe di concorso A030

Graduatoria

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/sl9RxtOmfMIuwVTiBwrFQ8CNIxzFp8IoggmE7QQu_6Q6H5zYLQkRfOCdAZsFRp_XCa7VMD3pycone6QXkTN4hRB40sEZDe8zEMbR2kkIHfajsO5AMJa8M6WXCyruWB2ajkjoaVIbHSGaor4vJUuUzyxp6lorQxnc4tndLkjvjqeLhu_6WZ4EDFVNjT07EwwcmYmrXdr1GUYcNNfQ6-aEDjJoxAJtfe2MZVrdsfsY7N9k5oAwxeTqOo18q-QgjL922BMSeZnnArTnQSt8tosbS_teQd4Qc87qoA5WJlA6y1RhF-aQT5BxyNZjtjoTTaBXwj7N
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/GqdexZqs1lbKyrfRYpdHB8Fe0kYZU5ac3mHHnQqxiKtA9IDX6iMn_1dESRhcTRUvGM6t01_np7hdfrhVmtT60xKO9iBv0_EAiCnr0eKkNYM-N9i0ewtekL0sxsGMpzqa8tt_4OLCMUJoDUENwS53BgyrGEV-UjzHqs6_Cmuky62IH78q_ELUFVmduhdONp62rgr058DscSs-M9NaUXS1rQkAbeNvKCzBEoQ6YYAUSZ1iFjpvu9_-p37VcOEIYrT7csdRcHuHSd0rJOYJnRtcEENGc5Uw5BmCvrBJqzaKfHf_izY
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/-R7Iao2_ABc8q32vHECCZK3IMS-E3OWmYkp0oXHP8e545-tUC9acFFRIyvKZ_w0vZPnrQZ5sy0_GV5AcP4PpUCohpviKS0aOSP60ENv5gkgjPJzHpmFo7PLIzDxdQ2iirYqq5ndAi-yikPJDIZJQd-vyB2zdbEAz_NUkDBPUbRy_IG03NKAFTJZxZzTy_5MeYHU_Y3ZMCuH1lmTifWBMuYaKJxpMDuT_AfHz-WTrGw7LjzxdJBUkFPhKCq2bo73qse2K7AzZVKFA_AQV1spD81N_fMztcyLKafzpFQDRHv8JOTE


Concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis d.l. 73/2021 – Classe A028 Rettifica graduatoria

Graduatoria

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
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