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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE
MIUR prot. n. 4406 del 7 maggio 2014: Al fine di consentire la completa e corretta conclusione delle
operazioni di compilazione ed inoltro on line delle domande di cui all’oggetto, vista la complessità dell’utilizzo
della nuova procedura, si comunica che le funzioni saranno disponibili fino alle ore 14,00 del 17 maggio 2014.

ORGANICO DI DIRITTO DEL PERSONALE EDUCATIVO – NUOVE DATE PER MOVIMENTI
Il termine ultimo di comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili è al 23 maggio; la
pubblicazione dei movimenti è fissata al 4 giugno.

ATA 24 MESI: DAL 9 AL 30 MAGGIO SI SCELGONO ON
LINE LE SCUOLE PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE
Con la nota n. 4355 del 6 maggio 2014 il MIUR fornisce istruzioni ai
candidati già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella
graduatoria permanente provinciale sulla compilazione on-line del
modello G, per l’inserimento nella prima fascia delle corrispondenti
graduatorie di circolo e di istituto (ciascun aspirante alla supplenza
temporanea può indicare complessivamente non piu’ di 30 istituzioni
scolastiche). L’applicazione per l’invio on-line del modello di
domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 9
maggio fino alle ore 14.00 del giorno 30 maggio. La scelta delle sedi
scolastiche per le supplenze temporanee, dunque, sarà effettuata
tramite le istanze on-line, attraverso la conferma automatica o la
modifica delle sedi precedentemente espresse. Tale modalità
consentirà la visualizzazione delle sedi già scelte, ove presenti, e la
conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili. Il mancato
accesso alla procedura comporterà la conferma automatica delle
sedi espresse in precedenza e l’eliminazione di quelle che, per
effetto del dimensionamento, hanno cambiato codice. La
registrazione alla procedura istanze on-line è un requisito essenziale
per poter effettuare questa operazione. Gli aspiranti interessati,
qualora non l’abbiano già fatto, sono invitati a registrarsi presso la
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scuola di servizio o l’ultima in cui hanno lavorato.
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