
MOBILITA' 2016/17

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (compresa assegnazione sede definitiva FASE 0 e A a.s.15/16, i DOS,

i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio)

 COMUNALE                                                                                              titolarità su scuola 
COMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuola

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PROVINCIALE         
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

               prospetto sul nuovo CCNI 

      

Piazza G. Bovio, 22             
    0817944165

Gilda degli Insegnanti                
             di NAPOLI

 

gildanapoli@gildanapoli.it 

compresi neoassunti FASE 0 e A

i DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero
coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio 

 
 ROVINCIALE             titolarità su scuola

 

B per  ragazze e ragazzi da 12 a 16 anni
in sede ogni mercoledì dalle 20 alle 21.30

 

 PROVINCIALE                                                                                           titolarità su scuola  

 PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO                                                          titolarità su scuola  
  

COMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuolaCOMUNALE titolarità su scuola
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PROVINCIALE         
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA            assunti 2015/2016            DOCENTI CONCORSO FASI B e C          PROVINCIA DI NOMINA

E DI RUOLO INTERPROVINCIALI     
PASSAGGI DI CATTEDRA                                 entro il 2014/2015    titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito       poi solo ambito

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI     entro il 2014/2015    titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito        poi solo ambito

 TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI              DOCENTI FASE 0 e A (gae e concorso)          FASE B e C  da CONCORSO

 
                                                                TITOLARITA' SOLO SU AMBITO                                

 TRASFERIMENTI SU AMBITI NAZIONALI                FASI B e C assunti da GAE                sede definitiva per tutti gli ambiti     

 PASSAGGI DI CATTEDRA                                 entro il 2014/2015    titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ammbito  poi solo ambito

      

                                                                                  TITOLARITA' SOLO SU AMBITO                              

     DEROGA VINCOLO TRIENNALE

a cura di Carmine Arimini e Antonietta Toraldo a cura di Carmine Arimini e Antonietta Toraldo 

                 prospetto sul nuovo CCNI a cura di mini 




