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NEWS 

 30/08/2018 Immissioni in ruolo- Integrazione 2 al calendario di convocazione da concorso  

 30/08/2018 Immissioni in ruolo- Annullamento convocazione classe di concorso A055 Canto II grado  

 30/08/2018 Immissioni in ruolo- Integrazione al calendario di convocazione da concorso  

 29/08/2018 Immissioni in ruolo- Nuovo calendario di convocazione da concorso  

 28/07/2018 Immissioni in ruolo personale Ata- Rettifica calendario di convocazione assistenti amministrativi  

 24/08/2018 Immissioni in ruolo- Prosieguo calendario di convocazione scuola secondaria da GM  

 24/08/2018 Immissioni in ruolo- Prosieguo calendario di convocazione scuola secondaria da GAE  

 23/07/2018 Immissioni in ruolo- Errata corrige calendario infanzia da GAE  

 22/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione infanzia e primaria da GAE  

 22/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione infanzia e primaria da GM  

 21/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione personale Ata  

 08/08/2018 Immissioni in ruolo- Riconvocazione dei candidati Graduatoria di merito concorso 2016- Ambito 

AD01 

 08/08/2018 Immissioni in ruolo- Pubblicato il contingente del Personale Educativo  

 07/08/2018 Immissioni in ruolo-Calendario di convocazione da GAE scuola secondaria  

 06/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione scuola secondaria da concorso rettificato 

 03/08/2018 Immissioni in ruolo- Rettifica calendario di convocazione da Gm  

 03/08/2018 Immissioni in ruolo- Disponibilità scuola secondaria di 2° grado regione Campania  

 03/08/2018 Immissioni in ruolo- Disponibilità scuola secondaria di 1° grado regione Campania  

 03/08/2018 Immissioni in ruolo- Rettifica calendario di convocazione scuola secondaria da GM  

 03/08/2018 Immissioni in ruolo- Errata corrige riparto classe di concorso A022 provincia di Avellino  

 02/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione da GAE infanzia e primaria per il giorno 4 agosto 

 02/08/2018 Immissioni in ruolo- Le Istruzioni operative 

 02/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione scuola secondaria da concorso 

 02/08/2018 Immissioni in ruolo- Disponibilità scuola dell’Infanzia regione Campania 

 02/08/2018 Immissioni in ruolo- Disponibilità scuola primaria regione Campania 

 02/08/2018 Immissioni in ruolo- Riparto contingente scuola secondaria regione Campania 

 01/08/2018 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione infanzia e primaria da concorso 

 01/08/2018 Immissioni in ruolo- Contingente assunzioni personale Ata 

 01/08/2018 Immissioni in ruolo e operazioni di avvio dell’anno scolastico- Resoconto incontro tra OO.SS. e USR 

Campania 

 30/07/2018 Immissioni in ruolo- Contingenti per provincia e per classi di concorso 
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 26/07/2018 Immissioni in ruolo- L’informativa del Miur 

 26/07/2018 immissioni in ruolo- Consistenza GAE e GM regione Campania 
 24/07/2018 Immissioni in ruolo- Istruzioni tecniche per l’utilizzo delle funzioni Sidi 

 17/07/2018 Immissioni in ruolo 2018-19, richiesta autorizzazione per 57.332 posti 

 

NORMATIVA  

 

 Nota di trasmissione del DM e delle istruzioni operative 
 DM 579 del 2/08/2018 

 Istruzioni operative allegato A  
 Nota USR Campania Prot. 6567 del 16/03/2018 riguardante la consistenza delle GAE e delle GM della regione 

Campania 

 

CONTINGENTI E DISPONIBILITÀ 

 

 

  Contingente del Personale Educativo 
 Disponibilità scuola secondaria di 2° grado regione Campania 
 Disponibilità scuola secondaria di 1° grado regione Campania 
 Errata corrige riparto classe di concorso A022 provincia di Avellino 
 Disponibilità scuola dell'infanzia 
 Disponibilità scuola primaria 

 Riparto contingente regione Campania 
 Contingente personale Ata 
 Contingente immissioni in ruolo personale docente suddiviso per provincia e per classi di concorso 
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CALENDARI DI CONVOCAZIONE ED ELENCHI CONVOCATI 

 

  Integrazione 2 al calendario di convocazione scuola secondaria da concorso 

 Annullamento convocazione classe di concorso A055 Canto II grado  

 Integrazione al calendario di convocazione scuola secondaria da concorso  

 Nuovo calendario di convocazione scuola secondaria da concorso  

 Rettifica calendario di convocazione assistenti amministrativi  

 Prosieguo calendario di convocazione scuola secondaria da GM  

 Prosieguo calendario di convocazione scuola secondaria da GAE  

 Errata corrige calendario infanzia da GAE  

 Calendario di convocazione infanzia e primaria da GAE  

 Calendario di convocazione infanzia e primaria da GM  

  Calendario di convocazione personale Ata 

 Riconvocazione dei candidati Graduatoria di merito concorso 2016- Ambito AD01 

 

 Calendario di convocazione da GAE scuola secondaria  

 Calendario di convocazione scuola secondaria da concorso rettificato 

 Rettifica 2 calendario di convocazione scuola secondaria da GM 

 Rettifica 1 calendario di convocazione da Gm 

 Calendario di convocazione da GAE infanzia e primaria per il giorno 4 agosto 

 Calendario di convocazione scuola secondaria da concorso per i giorni 6 e 7 agosto 

 Calendario di convocazione scuola primaria e infanzia da concorso per il giorno 3 agosto 2018 
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GRADUATORIE 

  

 Graduatorie ad esaurimento definitive provincia di Napoli  valide per il 2018-19 
 Graduatorie di merito concorsi 2016 (per classi di concorso) 
 Graduatoria di merito concorso 2016 infanzia 
 Graduatoria di merito concorso 2016 primaria 

 

 

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 

 Istruzioni tecniche per l'utilizzo delle funzioni Sidi 
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LINK UTILI 

 Pagina dedicata Miur al concorso 2016  

 Istanze on line  

 Voglio il ruolo   
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