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NEWS 

  

 27/07/2017 Assunzioni in ruolo, il contingente per provincia e classe di concorso 

 26/07/2017 Assunzioni in ruolo e contingenti, dati sintetici 

 25/07/2017 Immissioni in ruolo- Indicazioni di carattere generale e indicazioni per docenti inclusi nelle 

graduatorie di merito dei Concorsi a cattedre banditi con DD.DD.GG. 105,106 e 107 del 23.2.2016 

 27/06/2017 Utilizzazioni ,assegnazioni e immissioni in ruolo- Emanata la circolare Miur sulle operazioni di avvio 

dell’anno scolastico 

 26/06/2017 Novità dal Miur- Avvio dell´anno scolastico, l´informativa del Miur 

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=7870
http://www.gildanapoli.it/?p=7867
http://www.gildanapoli.it/?p=7864
http://www.gildanapoli.it/?p=7864
http://www.gildanapoli.it/?p=7385
http://www.gildanapoli.it/?p=7385
http://www.gildanapoli.it/?p=7380


NORMATIVA  

  

 DM 522 del 26/07/2017 Assunzione personale docente 2017-2018 

 
 Nota prot. N° 32438 di trasmissione del DM 522 

 

 Allegato A istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo 
 

 Nota prot. 28578 Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti 
su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 
 

 Nota USR Campania prot. 15295  Assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2017. Indicazioni di 

carattere generale e indicazioni per docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei Concorsi a cattedre banditi con 
DD.DD.GG. 105,106 e 107 del 23.2.2016 

  

  

CONTINGENTI E DISPONIBILITÀ 

 

 Contingente nomine in ruolo suddiviso per provincia e classi di concorso 

 

  

  

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/DM-522-del-26-07-17-Assunzione-personale-docente-2017-2018.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/MIUR.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALEU.0032438.27-07-2017.pdf
http://www.gildains.it/public/documenti/6485DOC-659.pdf
http://www.gildains.it/public/documenti/6485DOC-58.pdf
http://www.gildains.it/public/documenti/6485DOC-58.pdf
http://www.gildains.it/public/documenti/6485DOC-58.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/avv_ass_temp_indet_15295_25_07_17.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/avv_ass_temp_indet_15295_25_07_17.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/avv_ass_temp_indet_15295_25_07_17.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/Contingente-nomine1.xls


  

CALENDARI DI CONVOCAZIONE ED ELENCHI CONVOCATI 

 

 In aggiornamento 

  

  

GRADUATORIE 

  

 Graduatorie ad esaurimento definitive provincia di Napoli  valide per il 2016-17 

  

 Concorsi DDG 105-106 e 107 /2016 graduatorie definitive regione Campania   

  

  

 

  

  

 

http://lnx.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2016/09/graduatoriedocenti.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/graduatorieconcorso2016.pdf


MODULISTICA UTILE 

 Pluridichiarazione Legge 104 per la precedenza nella scelta della sede 
 Dichiarazione fratelli sorelle che non sono in grado di assistere il disabile 

 Modello di delega per nomina a tempo indeterminato personale docente 
 Rinuncia alla proposta di contratto a tempo indeterminato 

  

 

   

VADEMECUM 

 

 Riserve di legge nelle assunzioni 

  

 

LINK UTILI 

 Voglio il ruolo       

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/Pluridichiarazione-legge-104.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/immissioni_ruolo/2014/pluridichiarazione_fratelli-sorelle.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/Delega-accettazione-nomina-2017-18.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/rinuncia.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2014/28_08/riserve_legge_assunzioni.pdf
http://www.voglioilruolo.it/
http://www.voglioilruolo.it/

