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NEWS 

 06/08/2019 Immissioni in ruolo- Rettifica al calendario di convocazione scuola secondaria da GAE 

 06/08/2019 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione da GM scuola infanzia e primaria per il giorno 8 
agosto 

 06/08/2019 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione da GAE primaria ed infanzia per il giorno 8 agosto 

 06/08/2019 Immissioni in ruolo- calendario di convocazione da GAE scuola secondaria per i giorni 7,8 e 9 agosto 

 02/08/2019 Immissioni in ruolo- Riparto nomine rettificati CdC A020,A027, B017 

 01/08/2019 Immissioni in ruolo- Riparti contingenti regione Campania 
 01/08/2019 Immissioni in ruolo- Integrazione calendario di convocazione scuola secondaria 

 01/08/2019 Immissioni in ruolo- Quadro delle disponibilità dei posti di scuola dell’infanzia e primaria, per l’anno 
scolastico 2019/2020 

 01/08/2019 Immissioni in ruolo- Disponibilità per nomine in ruolo 2019-2020 

 31/07/2019 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione da GM scuola secondaria per il 2 agosto 

 31/07/2019 Comunicati- Resoconto incontro presso l’Usr Campania su immissioni in ruolo 

 31/07/2019 immissioni in ruolo- Calendario di convocazione da GM infanzia e primaria per il 2 agosto 2019 

 31/07/2019 Immissioni in ruolo- Contingente e istruzioni operative 

 19/07/2019 Immissioni in ruolo- Personale Ata, incontro al Miur su immissioni in ruolo e organico di fatto 

 18/07/2019 Immissioni in ruolo- Disponibilità per la scelta della sede docenti DM 631/18 

 02/07/2019 Immissioni in ruolo- L’informativa del Miur 

 

 

NORMATIVA  

 
 Allegato A Istruzioni operative  
 Decreto 688 del 31/07/2019 di autorizzazione del contingente 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=13681
http://www.gildanapoli.it/?p=13677
http://www.gildanapoli.it/?p=13677
http://www.gildanapoli.it/?p=13672
http://www.gildanapoli.it/?p=13669
http://www.gildanapoli.it/?p=13641
http://www.gildanapoli.it/?p=13630
http://www.gildanapoli.it/?p=13625
http://www.gildanapoli.it/?p=13622
http://www.gildanapoli.it/?p=13622
http://www.gildanapoli.it/?p=13612
http://www.gildanapoli.it/?p=13590
http://www.gildanapoli.it/?p=13572
http://www.gildanapoli.it/?p=13563
http://www.gildanapoli.it/?p=13556
http://www.gildanapoli.it/?p=13513
http://www.gildanapoli.it/?p=13500
http://www.gildanapoli.it/?p=13355
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/allegato-A.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/allegato-A.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/allegato-A.docx


 

CONTINGENTI E DISPONIBILITÀ 

 

 

 SALERNO1 2019_20 riparto rettificato 
 NAPOLI1 2019_20 riparto rettificato 

 CASERTA1 2019_20 riparto rettificato 
 BENEVENTO1 2019_20 riparto rettificato 

 AVELLINO1 2019_20 riparto rettificato 
 SALERNO1 2019_20 riparto 
 NAPOLI1 2019_20 riparto 

 CASERTA1 2019_20 riparto 
 BENEVENTO1 2019_20 riparto 

 AVELLINO1 2019_20 riparto 
 SOMMA RIPARTO REGIONALE 2019_20 

 Sedi disponibili infanzia e primaria 
 SA Disponibilità per scuola 
 CE Disponibilità per scuola  

 BN Disponibilità per scuola  
 AV Disponibilità per scuola  

 DISPONIBILITA’ SC. SEC. II GRADO NAPOLI – NORMALE E SOSTEGNO – IMM IN RUOLO AGOSTO 2019 (2) 
 DISPONIBILITA’ SC. SEC. II GRADO NAPOLI – NORMALE E SOSTEGNO – IMM IN RUOLO AGOSTO 2019 (1) 

 NA Disponibilità per scuola  
 Prospetti Disponibilità per scuola per nomine 2019/20 
 Prospetti Disponibilità ed Esuberi Provinciali per nomine 2019/20 

 Contingenti Regionali per nomine 2019/20 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/SALERNO1-2019_20-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/NAPOLI1-2019_20-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/CASERTA1-2019_20-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/BENEVENTO1-2019_20-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/AVELLINO1-2019_20-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/SALERNO1-2019_20-riparto.xls
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/NAPOLI1-2019_20-riparto.xls
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/CASERTA1-2019_20-riparto.xls
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/BENEVENTO1-2019_20-riparto.xls
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/AVELLINO1-2019_20-riparto.xls
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/SOMMA-RIPARTO-REGIONALE-2019_20-.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/sed_disp_nom_ti_sc_inf_prim_7912_01_08_19.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/SA-Disponibilità-per-scuola-PULITOdaFIT1807_Napoli.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/CE-Disponibilità-per-scuola-PULITOdaFIT1807_con_rettifiche_AA_EE_MM.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/BN-Disponibilità-per-scuola-PULITOdaFIT1807.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/AV-Disponibilità-per-scuola-PULITOdaFIT1807.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/DISPONIBILITA-SC.-SEC.-II-GRADO-NAPOLI-NORMALE-E-SOSTEGNO-IMM-IN-RUOLO-AGOSTO-2019-DA-PUBBLICARE.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/DISPONIBILITA-SC.-SEC.-II-GRADO-NAPOLI-NORMALE-E-SOSTEGNO-IMM-IN-RUOLO-AGOSTO-2019-DA-PUBBLICARE-1.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/NA-Disponibilità-per-scuola-PULITOdaFIT1807.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/SG1-GO-REL-Prospetti-Disponibilità-per-scuola-per-nomine_201920_19luglio.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/SG1-GO-REL-Prospetti-Disponibilità-ed-Esuberi-Provinciali-per-nomine_201920_19luglio.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/SG1-GO-REL-Contingenti-Regionali-per-nomine-201920_30luglio.xlsx


CALENDARI DI CONVOCAZIONE  

 Rettifica al calendario di convocazione scuola secondaria da GAE 
 Calendario di convocazione infanzia e primaria da GM per il giorno 8 agosto 2019 

 Calendario di convocazione infanzia e primaria da GAE per il giorno 8 agosto 2019 
 Calendario di convocazione scuola secondaria da GAE per i giorni 7,8 e 9 agosto 2019 
 Integrazione calendario di convocazione scuola secondaria 
 Calendario di convocazione infanzia e primaria da GM per il giorno 2 agosto 2019 
 Calendario di convocazione scuola secondaria da GM per i giorni 2 e 5 agosto 2019 

 

  

  

GRADUATORIE 

 Graduatorie ad esaurimento definitive provincia di Napoli  valide per il 2019-22 

 Graduatorie di merito concorsi 2016 (per classi di concorso) 
 Graduatoria di merito concorso 2016 infanzia 
 Graduatoria di merito concorso 2016 primaria 

 Graduatorie concorso FIT 2018 
 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/rett_cal_nom_ti_da_gae_8230_06_08_19.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008233.06-08-2019.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/cal_conv_nom_ti_sc_inf_prim_da_gae_8229_06_08_19.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/cal_nom_ti_da_gae_sc_sec_IIg_8195_06_08_19.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017896.01-08-2019.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/avviso-urgente-nomine-in-ruolo-da-concorso-2019-.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017753.31-07-2019.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017753.31-07-2019.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/07/m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017753.31-07-2019.pdf
http://www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2018_2019/permanenti.htm#Le Graduatorie provvisorie 2019-22
http://www.campania.istruzione.it/concorso_docenti/graduatorie_merito.shtml
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2018/GRAD.%20AA00-REGIONE%20CAMPANIA-signed.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2018/DECR.%20EE00-signed.pdf
http://www.campania.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml


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 

 

 

 

LINK UTILI 

 Pagina dedicata Miur al concorso 2016  

 Pagina dedicata Miur al concorso 2018  

VADEMECUM 

 Riserve di legge nelle assunzioni 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/Pluridichiarazione-legge-104.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/immissioni_ruolo/2014/pluridichiarazione_fratelli-sorelle.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/Delega-accettazione-nomina-2019-20.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/rinuncia.docx
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml
https://miur.gov.it/concorso-docenti-2018
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml
https://miur.gov.it/concorso-docenti-2018
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2014/28_08/riserve_legge_assunzioni.pdf


 Istanze on line  

 Voglio il ruolo   

 

   

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.voglioilruolo.it/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.voglioilruolo.it/

