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NEWS 

 

 09/08/2017 Organici di diritto personale Ata regione Campania 

 09/08/2017 Organici- Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto scuola secondaria di 1° grado 

 08/08/2017 Organici- Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto personale Ata 

 05/08/2017 Organici- Decreto part-time docenti scuola secondaria di 2° grado 
 27/07/2017 Organici- Pubblicazione classi di concorso in esubero per provincia 
 27/07/2017 Organici di diritto scuola secondaria di 2° grado regione Campania 
 24/07/2017 Organici- Rettifiche part-time scuola secondaria di 1° grado 

 12/07/2017 Organici- Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto 

 07/07/2017 Comunicati- Licei musicali: no alla riduzione delle ore di strumento 

 03/07/2017 Organici- Pubblicazione organico di diritto scuola secondaria di 1° grado 

 30/06/2017 Organici personale Ata- Chiuso il tavolo di concertazione 

 28/06/2017 Organici 2017-2018 personale educativo 

 06/06/2017 Organici- Pubblicazione disponibilità scuola infanzia e primaria a.s. 2017-2018 

 16/05/2017 Organici- Emanata la circolare sugli organici 2017-2018 

 09/05/2017 Organici- Elenchi part-time personale ATA 

 05/05/2017 Organici- L’informativa del Miur 

 04/05/2017 Organici- Elenco docenti in part-time biennio 2017-2019 scuola primaria e infanzia 

 13/04/2017 Organici- Determinazione dell’organico di diritto del personale docente degli Istituti secondari di II grado 

 05/04/2017 Organici- Apertura Organico di Diritto A.S. 2017/18 – Scuole Statali Infanzia / Primaria / Secondaria di 
1° grado 

 27/03/2017 organici- Apertura Organico di Diritto A.S. 2017/18 – Scuole Statali Infanzia – Primaria – Primo grado 

 20/03/2017 Organici- CPIA, incontro al Miur 

  

  

  

http://www.gildanapoli.it/?p=8226
http://www.gildanapoli.it/?p=8223
http://www.gildanapoli.it/?p=8190
http://www.gildanapoli.it/?p=8163
http://www.gildanapoli.it/?p=7887
http://www.gildanapoli.it/?p=7877
http://www.gildanapoli.it/?p=7845
http://www.gildanapoli.it/?p=7651
http://www.gildanapoli.it/?p=7562
http://www.gildanapoli.it/?p=7473
http://www.gildanapoli.it/?p=7470
http://www.gildanapoli.it/?p=7441
http://www.gildanapoli.it/?p=7081
http://www.gildanapoli.it/?p=6915
http://www.gildanapoli.it/?p=6872
http://www.gildanapoli.it/?p=6863
http://www.gildanapoli.it/?p=6845
http://www.gildanapoli.it/?p=6596
http://www.gildanapoli.it/?p=6531
http://www.gildanapoli.it/?p=6531
http://www.gildanapoli.it/?p=6479
http://www.gildanapoli.it/?p=6449


  

NORMATIVA 

  

 Nota Miur 29817 del 10/07/2017trasmissione Decreto Interministeriale  organici personale Ata 
 Decreto interministeriale organici personale Ata 

 Nota Miur 21315 del 15/05/2017 Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 
2017/2018 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale 

 Tabella organici personale docente 

  

 

CIRCOLARI USR UST 

  Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto 

  Pubblicazione disponibilità scuola secondaria di 2° grado a.s. 2017-2018 

  Disponibilità scuola secondaria di 1° grado a.s. 2017-2018 

  Pubblicazione disponibilità scuola infanzia e primaria a.s. 2017-2018 

  Elenchi part-time personale ATA 

  Elenco docenti in part-time biennio 2017-2019 scuola primaria e infanzia 

  

  

  

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/nota-29817-del-10-luglio-2017-trasmissione-schema-decreto-interministeriale-organico-ata-a-s-2017-18.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Decreto-interministeriale-Ata.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/6264DOC-844.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/6264DOC-844.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/tabella_organici.jpg
http://www.gildanapoli.it/?p=7651
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO_UFFICIALEU.0005807.24-07-2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/disp_inc_trienn_sc_sec_Ig_5464_14_07_17.zip
http://www.gildanapoli.it/?p=7081
http://www.gildanapoli.it/?p=6872
http://www.gildanapoli.it/?p=6845


 

ORGANICI DI DIRITTO PROVINCIA DI NAPOLI E REGIONE CAMPANIA 

  

 Organici di diritto personale Ata regione Campania 
 Organico di diritto del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 regione 

Campania – posti comuni, di potenziamento e di sostegno 

 Organici di diritto 2017-18 regione Campania scuola dell'infanzia 

 Organici di diritto 2017-18 regione Campania scuola primaria 

 Organici di diritto 2017-18 regione Campania scuola secondaria di 1° grado 

 Organici di diritto 2017-18 regione Campania personale Ata 

 Organici di diritto 2017-18 regione Campania scuola secondaria di 2° grado 

 Classi di concorso in esubero 
 

 

  

ORGANICI DI FATTO PROVINCIA DI NAPOLI E REGIONE CAMPANIA 

   Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto 

  

  

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/08/OD-ATA-def_stampe.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALEU.0010734.17-05-20171.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALEU.0010734.17-05-20171.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/STAMPE20Infanzia.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/STAMPE20Primaria.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/STAMPE20I20grado.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/comunicati-dalle-scuole-ata.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/STAMPE-II-grado.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/SITUAZIONE_DISPON_ESUBERO_2GRADO-4.xlsx
http://www.gildanapoli.it/?p=7651

