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Argomenti

Coronavirus

Data: 
23 Febbraio 2020

 Dirigenti Scolastici

 Mobilità e Reggenze

 Reggenze

 Piano di Formazione per
Dirigenti Scolastici

 Docenti

Concorsi docenti

 Piano di Formazione per
docenti neoassunti e con
passaggio di ruolo

 Piano Nazionale per la
Formazione dei Docenti
(P.F.N.D.)

 Famiglie

 Tasse e contributi

 Studenti

 Competizioni

 Certamina

 Gare Nazionali

 Olimpiadi

 Concorsi e premi

 Concorsi infanzia

 Concorsi primaria

 Concorsi secondaria I
grado

Naviga in
Su indicazione della Direzione Generale: Con riferimento
alla Ordinanza contigibile ed urgente n. 1 emanata in data
odierna dal Ministro della Salute d’intesa con il
Presidente della Regione Veneto, in particolare per
quanto disposto all’art. 1, punto 2, lettera b) “Chiusura dei
servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine
e grado nonché della frequenza della attività scolastiche e
di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi
per le professioni sanitarie e università per anziani ad
esclusione dei medici in formazione specialistica e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività
formative svolte a distanza” si deve intendere che la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado integra la
dispensa dalla presenza in servizio del personale docente
ed ATA.
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 Concorsi secondaria II
grado

 Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione DDG 2200/2019 – PROVINCIA DI VENEZIA – Bando procedura selettiva
per l’internalizzazione dei servizi di pulizia – ANNULLAMENTO

convocazioni per nomine a tempo indeterminato – profilo
COLLABORATORE SCOLASTICO
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