Pubblicato su IC TEVEROLA (http://www.icteverola.gov.it)

Atti con data di pubblicazione scaduta
InALBO STORICO - Documenti altre P.A sono reperibili gli atti con data di pubblicazione scaduta
appartenenti a questa categoria.
Gli atti in fase di pubblicazione inseriti in questa categoria sono reperibili inALBO PRETORIO Documenti altre P.A
Le stampe dei documenti pubblicati, pur di contenuto identico a quello dei documenti originali, non costituiscono copia
conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore legale. La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti
potranno essere perseguiti a norma di legge. L'Istituto non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso
improprio dei documenti pubblicati in questa sezione.
N° ins.

N. prot./Data

Atto

In pubblicazione

2019000104

3181/VII.5
02/05/2019

Piattaforma Sofia. Riproposizione corso
di aggiornamento dell'educazione fisica
per i docenti di scuola primaria

dal 13/05/2019 12:00
al 28/05/2019

2019000100

3211/VII.1
09/05/2019

D.M. n. 374-2019 Aspiranti inseriti in
GAE di questa provincia a seguito di
provvedimento giurisdizionale ancora
pendente e non censiti al SIDI

dal 09/05/2019 08:40
al 26/05/2019

2019000072

2645//V.10
03/04/2019

Alunni con bisogni educativi speciali.
Chiarimenti

dal 05/04/2019 17:10
al 20/04/2019

2019000066

AOODRCA.RU.0007625
22/03/2019

Settimana della sensibilizzazione della
consapevolezza sull'Autismo, 1 - Aprile
2019 e allegati

dal 26/03/2019 11:10
al 10/04/2019

2019000057

1765/VII.2
06/03/2019

Trasformazione rapporto di lavoro da
tempo pieno a parziale per il personale
della scuola a t.i. - Biennio 2019-2021

dal 07/03/2019 13:10
al 22/03/2019

2019000019

549/I.5
21/01/2019

Procedura concorsuale per il
reclutamento a t.i. di docenti (D.D.G.
1546 del 7-11-18) Costituzione
commissioni giudicatrici - Disponibilità
segretari

dal 21/01/2019 15:30
al 05/02/2019

2018000266

7466/VII.5
12/11/2018

Primo corso di aggiornamento di nuoto
(F.I.N.) per docenti di Educazione Fisica
e referenti di educazione fisica delle
scuole Primarie

dal 12/11/2018 17:10
al 27/11/2018

2018000248

7443
23/10/2018

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati

dal 23/10/2018 23:00
al 08/11/2018

2018000247

7443
23/10/2018

Linee guida per l'accoglienza e
l'integrazione degli alunni stranieri

dal 23/10/2018 22:50
al 08/11/2018

2018000246

000000
23/10/2018

Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo

dal 23/10/2018 22:50
al 08/11/2018

2018000245

AOODRCA.RU.0025537
19/10/2018

"Discriminazioni molestie e molestie
sessuali. Come riconoscerle e come
difendersi". Breve Guida

dal 23/10/2018 22:40
al 08/10/2018
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2018000241

25470
18/10/2018

Pubblicazione delle Linee di indirizzo
“Disturbi dello Spettro Autistico e
Scuola”. Consultazione pubblica

dal 22/10/2018 18:00
al 05/11/2018

2018000213

6274/VII.5
27/09/2018

Calendario aggiornamento per docenti di
educazione fisica

dal 01/10/2018 09:50
al 15/10/2018

2018000212

6278/VII.5
27/09/2018

Riconoscimento corsi di formazione a
carattere regionale rivolti al personale
della scuola a.s. 2019-2020 - Attivazione
piattaforma digitale SOFIA

dal 01/10/2018 09:40
al 15/10/2018

2018000158

4342/VII.5
16/06/2018

Piano Nazionale Formazione Docenti dal 19/06/2018 Biennio 2017/2019 Ambito CE 08 12:00
Pubblicazione definitiva elenco esperti
al 04/07/2018
formatori ed enti di formazione accreditati

2018000154

4638
01/06/2018

Liceo Scientifico Statale "Fermi" di
Aversa: Pubblicazione elenchi
richiedenti manifestazione di interesse
formazione polo seconda annualità

dal 04/06/2018 17:40
al 19/06/2018

2018000131

3529/I.7
15/05/2018

17 maggio - Giornata internazionale
contro l'omofobia

dal 16/05/2018 16:10
al 30/05/2018

2018000113

3256/I.7
03/05/2018

Aldo Moro: Il valore della scuola e della
cultura in una società libera e
democratica

dal 09/05/2018 13:40
al 24/05/2018

2018000096

2910/II.10
24/04/2018

26-27 e 28 aprile - Elezioni per il rinnovo
dell'Assemblea dei Delegati del Fondo
Scuola Espero - Note MIUR prot. n.
12828 e n. 12901

dal 26/04/2018 12:20
al 10/05/2018

2018000072

2410/VII.5
06/04/2018

Aggiornamento dell'educazione fisica
nella scuola primaria. Piattaforma
S.O.F.I.A.

dal 09/04/2018 13:40
al 24/04/2018
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