Pubblicato su Istituto Istruzione Superiore Bonomi Mazzolari (https://www.isboma.gov.it)
Iscrizioni alla classe Quarta e Quinta a.s. 2014 / 2015 - Adempimenti
N. protocollo: 1186/D1 Data di emissione: 17/02/2014
in allegato materiale relativo all'oggetto
Leggi tutto ...
Iscrizioni alla classe TERZA a.s. 2014 / 2015 - Adempimenti
N. protocollo: 1186/D1 Data di emissione: 17/02/2014
in allegato materiale relativo all'oggetto
Leggi tutto ...
OGGETTO: Iscrizioni alla classe SECONDA a.s. 2014 / 2015 - Adempimenti
N. protocollo: 1186/D1 Data di emissione: 17/02/2014
OGGETTO: Iscrizioni alla classe SECONDA a.s. 2014 / 2015 - Adempimenti
in allegato materiale relativo all'oggetto
Leggi tutto ...
Personale ATA- Indizione concorsi soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'Area A e B (assistente
amministrativo - assistente tecnico - collaboratore scolastico) a.s.2013/14
N. protocollo: 1191/A4 Data di emissione: 15/02/2014
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova

Con riferimento all'oggetto, si segnala il link nel sito istituzionale:

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/personale-ata-avviso-pubblicazione-bandi-concorsi-soli-titoli-24-mesiaccesso-ruoli-provinciali-a-s-2013-14/

Leggi tutto ...
personale ATA - domande trasformazione e/o modifica rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale e rientro a
tempo pieno, a.s. 2014-2015
N. protocollo: 1091/A1 Data di emissione: 12/02/2014
Per la massima diffusione tra il personale ATA di ruolo, si trasmette la circolare
relativa a tempistica e modalità di presentazione delle domande di tempo parziale (o
di revoca), unitamente ai vari modelli.
Cordiali saluti.
GIANPAOLO FERRARINI
________________________________
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA - Ufficio personale A.T.A.

Leggi tutto ...
Registro elettronico
N. protocollo: 890 / D3 Data di emissione: 05/02/2014
Mantova, 5 febbraio 2014

Ai genitori, Agli studenti
Leggi tutto ...
Sito per l'Orientamento Io scelgo io studio
N. protocollo: 665/A4 Data di emissione: 31/01/2014
Leggi tutto ...
Utilizzo FAX
N. protocollo: 380/A1 Data di emissione: 22/01/2014
Oggetto: utilizzo FAX
Leggi tutto ...
Fondo Espero - Campagna di comunicazione adesione Fondo
N. protocollo: 8662 /N1 Data di emissione: 28/11/2013
Fondo Espero - Campagna di comunicazione adesione Fondo

Si allega nota prot. AOODPIT n. 0002566 del 25/11/2013.
Si prega di dare massima diffusione alla presente.
Leggi tutto ...
Esami di Stato Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
N. protocollo: 8008 / I2 Data di emissione: 14/11/2013
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno
scolastico 2013/2014 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Comunico che ai sensi della C.M. n. 26 dell’ 11 ottobre 2013 il 30 novembre 2013, scade il termine di presentazione
della domanda di partecipazione agli esami conclusivi di stato da parte dei candidati interni.
in allegato materiale relativo all'oggetto

Leggi tutto ...

( 23/07/2019 - 16:47 ): https://www.isboma.gov.it/categoria/circolari/2013-2014

