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26 ottobre
Sono convocati per il giorno 27/10/2016 alle ore 11,30 presso l'Usp di
Lucca - P.zza Guidiccioni n.2 - 55100 Lucca , per eventuali nomine a
tempo determinato per la classe di concorso A059 (Matematica Secondaria di 1 grado ) i seguenti aspiranti:
- Palmisano Michele- D'onofrio Ilaria
Rettifica / Integrazione al decreto di utilizzazione presso il Liceo
Musicale &quot;A.Passaglia&quot; di Lucca.
&nbsp;Integrazione_utilizz_musicale_16_17.pdf

21 ottobre

Convocazione docenti inseriri in GaE della scuola dell'infanzia per nomine a tempo determinato
- lunedì 24/10/2016 ore 15,30 presso l' IIS &quot;Fermi&quot; di Lucca

&nbsp;Avviso di convocazione e posti disponibili

20 ottobre

Personale ATA – Convocazione profilo Collaboratore scolastico per nomine a tempo
determinato, Lunedì 24/10/2016 alle ore 9.30 presso questo Ufficio in P.zza Guidiccioni n. 2 in
Lucca
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secondaria
19
Inserimento
&nbsp;Convocazione_del_24-10-2016.pdf
ottobre
I^ eRISERVA
II^ grado dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento III Fascia della scuola
18
&nbsp;miur.aoousplu.registro_ufficialeu.0002925.19-10-2016.pdf
ottobre dicon

SI PUBBLICA LE SEGUENTI GRADUATORIE DELLE UTILIZZAZIONI DEL
PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO SUI POSTI DEL LICEO
MUSICALE “PASSAGLIA” DI LUCCA PER L’A.S. 2016/17

&nbsp;miur.aoousplu.registro_ufficialeu.0002867.14-10-2016.pdf

17 ottobre

Personale ATA - Convocazione profilo Collaboratore Scolastisco per nomina a tempo
determinato, Giovedì 20/10/2016 alle ore 9.30 presso questo Ufficio in P.zza Guidiccioni n. 2 in
Lucca (LU)

&nbsp;Convocazione_del_20-10-2016.pdf

13 ottobre

Inserimento CON RISERVA dei docenti abilitati con TFA /PAS, nelle graduatorie ad
esaurimento
della scuola secondaria di I^ e II^ grado;

&nbsp;miur.aoousplu.registro_ufficialeu.0002865.13-10-2016.pdf
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Inserimento CON RISERVA nelle graduatorie ad esaurimento della scuola infanzia/
primaria.

&nbsp;miur.aoousplu.registro_ufficialeu.0002859.13-10-2016.pdf

&nbsp;Ricorrenti_lucca_anief.pdf

&nbsp;miur.aoousplu.registro_ufficialeu.0002864.13-10-2016.pdf

&nbsp;allegato al dec tar 4862_16 2.pdf

11 ottobre

Decreto inserimento

&nbsp;miur.aoousplu.registro_ufficialeu.0002812.10-10-2016.pdf

&nbsp;Allegato al dispositivo dec cau 3923_16.pdf
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&nbsp;Elenco docenti inseriti con riserva aventi diritto ai contratti .pdf

PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017

Le domande dovranno essere presentate dal personale interessato alle singole Istituzioni
Scolastiche entro la data perentoria del 15 ottobre 2016.

&nbsp;Circolare su Diritto allo Studio A.S. 2016/2017.pdf

&nbsp;cci_regionale.pdf

&nbsp;Calcolo del contingente diritto allo studio.pdf
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5 ottobreConvocazione da GaE docenti scuola primaria per eventuale conferimento incarichi a
tempo determinato - venerdì 7 ottobre 2016 alle ore 11,00 presso la sede dell'IIS
&quot;Fermi&quot; di Lucca.

&nbsp;Convocazione del 7 ottobre 2016.pdf
Convocazione profilo Collaboratore scolastico per nomine a tempo determinato.Lunedì

10/10/2016 alle ore 9.00 presso l’Istituto Nottolini in via Barsanti e Matteucci
&nbsp;Convocazione personale ata del 10-10-2016.pdf

3 ottobreMobilità in organico di fatto docenti scuole primarie a.s. 2016/2017
&nbsp;Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali
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