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Il 30/01/2013 0.16, SNALS ha scritto:

Segreteria Provinciale S.n.a.l.s. - Savona
Indirizzo: P.za dei Consoli 1/1 CAP: 17100
Tel.: 019-813102 Fax: 019-807572
Giorni e Orari: lunedì - mercoledì - venerdì 16:00-18:00
Segretario Provinciale Sabatini Enzo
_______________________________________________________________________________
E-mail: snalssv@libero.it
_______________________________________________________________________________

Evidenza
Personale
A.T.A.
Esami di stato 2012-13
Amministrativi
Dirigenti
Esame di Stato, scelte le materie per la seconda prova scritta
Scolastici
Personale
Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua straniera al
Docente
Liceo linguistico; Pedagogia al Liceo pedagogico; Disegno geometrico,
Università
Prospettiva, Architettura al Liceo artistico; Economia aziendale ai Ragionieri,
Mobilità e
Utilizzazioni
Tecnologia delle costruzioni ai Geometri; Alimenti e alimentazione all'Istituto
Pensioni professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. Sono queste alcune
Cessazioni
delle materie scelte per la seconda prova scritta degli Esami di Stato 2013 e
Formazione
contenute nel decreto firmato dal ministro Francesco Profumo, che individua, tra
Professionale
l'altro, anche le materie assegnate ai commissari esterni. Il decreto, per la prima
R.S.U. 2012
volta protocollato attraverso una procedura informatica e non più cartacea, è ora
Ricerca
Estero
in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs280113

Cessazioni dal servizio - Personale della Scuola
Prorogato al 5 febbraio 2013 il termine finale per la presentazione, da parte
di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a
riposo aventi decorrenza 1° settembre 2013. Cessazioni dal servizio - Personale
della Scuola

Libri di testo
Adozione dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2013-2014: indicazioni operative.(Nota prot.n. 378 del 25 gennaio
2013) Libri di testo

Iscrizioni on line - Chiarimenti
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2013/2014: chiarimenti (Nota prot.n. 375 del 25 gennaio 2013)
Iscrizioni on line - Chiarimenti

Concorso personale docente.

Sindacato
Storia
Statuto
Regolamento
Struttura
nazionale
Struttura
territoriale
Modalità di
iscrizione
Agenda
Ultime notizie
Interviste
Posizione del
Sindacato
Scadenzario
Notizie utili
Scuole
Circolari
Decreti e
Ordinanze
Contratti
Leggi e Decreti
Siti Utili
Confsal
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Presentazione componenti delle commissioni esaminatrici Riapertura termini presentazione domande - nota MIUR
Il MIUR, con nota prot. 514 del 22/1/2013, invita i Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali a riaprire i termini per la presentazione delle domande di
inserimento nelle commissioni esaminatrici nel concorso a cattedre per il
personale docente, in qualità di presidente, commissario e membro aggregato e
comunica che è stata spostata la scadenza del termine per la suddetta
presentazione al giorno 31 gennaio.

Istituzionali
Enti
previdenziali
Fondo Espero
Progetto
INTEGRATION
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