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31 marzo

Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'&nbsp;2015/16

O.M. n. 8 del 20.3.2015 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per
l'a.s. 2015/2016. Presentazione domande dal 7 aprile al 6 maggio 2015
(prot. n. 9314 del 23/03/2015).

14 marzo

Mobilità del personale della scuola
Proroga funzione Polis di acquisizione delle domande del personale docente e nuovi termini
delle operazioni (MIUR Prot. n. 950 del 13 marzo 2015)

13 marzo

Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - 28/04/2015
Indicazioni operative, atti e documentazione relativi alle elezioni delle componenti del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione. O.M. n. 7/2015 e documenti allegati.
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11 marzo

Iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2015/16

Dal 1 settembre 2015 i CPIA saranno attivi in tutto il territorio nazionale. Gli adulti che vorranno
innalzare i propri livelli di istruzione, potenziare le competenze di base, apprendere la lingua
italiana nel quadro dell’apprendimento permanente avranno tempo fino al 31 maggio - e
comunque non oltre il 15 ottobre

9 marzo

Personale ATA

Martedì 10 marzo 2015 saranno pubblicate all'Albo delle istituzioni scolastiche le graduatorie di
istituto di III fascia del personale ATA.

Mobilità personale della scuola

Disponibili i Bollettini Ufficiali delle scuole statali per l'a.s. 2015/2016.

6 marzo

Elezioni RSU
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Affisso all'Albo risultati elezioni RSU

Selezione pubblica per docenti presso ISRT - Scadenza 20/03/2015
L'Istituto storico della Resistenza in Toscana ( ISRT ) indice una selezione pubblica per
insegnanti
, delle scuole di
ogni ordine e grado, da comandare presso l'Istituto per l'anno scolastico 2015/2016
, subordinata al rinnovo della convenzione tra il MIUR e l'Istituto Nazionale per la Storia del
Movimento di Liberazione in Italia (
INSMLI
).
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 17 del 20 marzo 2015
. Info:
isrt@istoresistenzatoscana.it

3/3

