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Testo email

Immissione in ruolo a tempo indeterminato a.s. 2020/21 -
surroghe
L'USR Lazio ha pubblicato il presente avviso.

Per avere assistenza nella compilazione della domanda puoi chiedere un appuntamento al
seguente link: CHIEDI UN APPUNTAMENTO

Le domande dovranno essere inviate alla provincia competente nei termini di cui all'articolo 2
comma 5 dell'ordinanza ministeriale del 29/03/2020 numero 106, all'indirizzo di seguito
specificato:

FROSINONE:
usp.fr@istruzione.it e
Primaria e infanzia paola.minnucci.fr@istruzione.it
Secondaria dario.quattrini.fr@istruzione.it

LATINA:
primariainfanzia@csalatina.it
usp.lt@istruzione.it

ROMA:
infanzia e primaria : massimiliano.tedesco@istruzione.it
scuola secondaria: scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it

RIETI:
usp.ri@istruzione.it

VITERBO:
usp.vt@istruzione.it e giulia.rapino.vt@istruzione.it

Allegati:
20210504_DDG_191_04-05-2021.pdf

Riferimenti dell'Ordinanza mnisteriale

Atr. 2 c. 4 lett. a)

per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline
specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità
e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno
2021.
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Art. 2 c. 5 OM 29/03/2020

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente
al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni
dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle
domande di mobilità di cui al comma 4.

 

 
Fai click qui per visualizzare online

Il canale ufficiale dello SNALS-Confsal di Roma su Telegram.

Unisciti al canale per ricevere tutte le notizie del sito snalsroma.org direttamente e in tempo reale sul tuo
cellulare, è sufficiente scaricare l'app di messaggistica Telegram e collegarsi al sito
https://telegram.me/snalsroma.

Siamo coscienti che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di
accettare le ns. più sincere scuse se la presente non è di Suo interesse.
Se non vuole più ricevere notizie dal sito snalsroma.org può cliccare sul link: cancellami

IMPORTANTE: Se è interessato/a a ricevere le mail può iscriversi gratuitamente solo alle newsletter di Suo interesse,
scegliendo la tipologia di personale alla quale appartiene, così riceverà solo le mail che riguardano il Suo profilo professionale!
(sulla destra dell'hompage di snalsroma.org).
Ovviamente non saranno considerate cancellazioni di istituzioni scolastiche pubbliche in quanto tenute ad informare i lavoratori
sulle attività sindacali, tramite affissione agli appositi albi.
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