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25 giugno

Personale ATA

Sono pubblicate le graduatorie permanenti provvisorie per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo
16.4.1994, n.297 - "24 mesi" per l’accesso ai ruoli provinciali, del personale A.T.A. della scuola:

Personale docente

Disponibilità posti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dopo le
operazioni di mobilità per l'a.s.2015/16 (mobilità territoriale e professionale).

22 giugno

Personale docente

Integrazione elenchi aggiuntivi di sostegno dei candidati inclusi nelle graduatorie dei
Concorsi ordinari per esami e titoli D.M. 23.03.1990, DD.DD. 31.03.1999, 01.04.1999 e
D.D.G. n. 82 24.09.2012. Termine di presentazione dei titoli di specializzazione per
l’insegnamento agli alunni portatori di handicap.

18 giugno
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Dirigenza scolastica area V. Mobilità interregionale A.S. 2015/16

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali
- mobilità interregionale - Area V Dirigenti scolastici anno scolastico 2015 2016. CIR (Contratto
collettivo integrativo regionale) 9 giugno 2015.

16 giugno

Personale docente

Sono pubblicati in data odierna i movimenti del personale docente della scuola secondaria di
secondo grado per l'a.s. 2015/2016.

Personale docente

Classi di concorso scuole secondarie di II grado con situazioni di esubero dopo i movimenti in
organico di diritto.

15 giugno

Notificazione per pubblici proclami
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Disposta dal Tribunale di Vercelli- Sezione Lavoro - la pubblicazione dell’avviso di notifica, del
ricorso R.G. n. 398/2015, dell'indicazione nominativa dei contro interessati.

12 giugno

Graduatorie ad esaurimento

Aperte dal 10 giugno 2015 le funzioni POLIS per le consuete operazioni di aggiornamento
annuale:
scioglimento riserva per conseguimento titolo di abilitazione, inserimento negli elenchi per il
conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno e negli elenchi dei beneficiari del
diritto alla riserva dei posti.

5 giugno

D.M. 3 giugno 2015 n. 325
Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo,
valevoli per il triennio scolastico 2011/14 - operazioni di carattere Annuale. prot 16480 del 4
giugno 2015.

D.M. 3 giugno 2015 n. 326
Integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente prot 16479 del 4 giugno
2015.

Personale A.T.A.
Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali profili A e B. Presentazione in modalità on
line domanda (all. G)
per la scelta delle istituzioni scolastiche, inclusi i C.P.I.A. Scadenza ore 14.00 del 3 luglio 2015
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(Prot. 16432 del 03/06/2015).

Organico di diritto
Pubblicato l'organico di diritto per l'a.s. 2015/2016 delle scuole secondarie di secondo grado.

4 giugno

Utilizzazioni a assegnazioni provvisorie

si comunica che le date per la presentazioni delle domande sono le seguenti:

dal 15 al 30 giugno personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria (le relative
domande saranno presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line);
dall' 1 al 15 luglio personale docente della scuola di I e II grado(le relative domande saranno
presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line);
dall' 1 al 15 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica;

Graduatorie ad esaurimento

Richieste di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento personale docente di istanti in
possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.
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