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Supplenze-Calendario di convocazione classi di concorso da Gae scuola secondaria di
Supplenze- Rettifica calendario di convocazione scuola secondaria di 1° grado
Supplenze- Disponibilità posto comune scuola secondaria di II grado
Supplenze- Disponibilità sostegno primaria e infanzia
Supplenze-Calendario di convocazione contratti a TD scuola secondaria di I grado
Supplenze- Disponibilità per contratti a TD dalle GAE sostegno scuola secondaria di II
Supplenze- Avviso pubblicazione calendario di convocazione scuola secondaria di I
Supplenze- Avviso pubblicazione calendario di convocazione personale ATA
Supplenze- Calendario di convocazione contratti a TD sostegno scuola secondaria II
Supplenze-Calendario di convocazione contratti a TD scuola infanzia e primaria
Comunicati- Supplenze, Gilda: su limite 36 mesi Miur emani nota integrativa
Supplenze- Pubblicate le istruzioni operative
Supplenze-L’informativa del Miur
Supplenze- Avviso calendario di convocazione contratti a tempo determinato

NORMATIVA



Circolare supplenze 2017-18
DM 13/6/2007 Regolamento supplenze

CALENDARI DI CONVOCAZIONE








Calendario di convocazione classi di concorso da Gae scuola secondaria di 2° grado 08/09/2017
Rettifica calendario di convocazione scuola secondaria di 1° grado 07/09/2017
Calendario di convocazione scuola secondaria di 1° grado 06/09/2017
Calendario di convocazione scuola secondaria di 1° grado 31_08_17
Calendario di convocazione personale ata 31_08_17
Calendario di convocazione scuola secondaria II grado_31_08_17
Calendario di convocazione infanzia e primaria sostegno 31_08_17

DISPONIBILITÀ





Disponibilità posto comune scuola secondaria di II grado
Disponibilità sostegno primaria e infanzia
Disponibilità per contratti a TD dalle GAE sostegno scuola secondaria di II grado

GRADUATORIE
GAE valide per il triennio 2014-2017


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

MODULISTICA






Fac-simile di delega per l'accettazione di contratti a tempo determinato
Pluridichiarazione Legge 104 per la precedenza nella scelta della sede
Dichiarazione fratelli sorelle che non sono in grado di assistere il disabile
Modello di messa a disposizione per le supplenze

