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Nota ATS – Chiarimento indicazioni mense scolastiche
Gio, 07/01/2021 - 19:19
Indicazioni riguardanti l'utilizzo delle mense scolastiche

Seminari on line “Il docente tutor nella formazione in ingresso dei
docenti”
Gio, 07/01/2021 - 19:05
Iscrizioni entro il 14 gennaio 2020

Permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2021 – Personale
con contratto a tempo determinato
Gio, 07/01/2021 - 18:59
Personale con supplenze brevi o saltuarie nel periodo dal 01/09/2020 al 20/01/2021 - Periodo
tra il 10 e il 20 gennaio 2021 - Modello domanda di richiesta

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio – Anno
solare 2021
Gio, 07/01/2021 - 18:49
Elenco provvisorio ammessi e non ammessi - Personale docente, educativo ed ATA, in servizio
nell’anno scolastico 2020/21 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al
30/06/2021 o al 31/08/2021

7 gennaio – Esposizione bandiera
Gio, 07/01/2021 - 08:17
Nota Prefettura di Milano - Ufficio di Gabinetto, prot. n. 1516 del 5.1.2021

Riapertura dad@.2.0 per la segnalazione degli alunni disabili
Mar, 05/01/2021 - 14:03
Dal 07/01/2021 al 13/01/2021

Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia e alle Scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2021/2022
Mar, 05/01/2021 - 13:20
Nota Ministero dell’Istruzione del 3.1.2021

Anno scolastico 2020/2021 – Legge di bilancio 30.12.2020, n. 178 –
Decreto-legge 31.12.2020, n. 183 – Istruzioni e indicazioni operative
in materia di personale ATA in applicazione dell’articolo 58, commi
5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013,...
Mar, 05/01/2021 - 12:49
Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 195 del 04.01.2021

Progetto “Solidarietà digitale – Missione scuola”
Mar, 05/01/2021 - 11:39
Iniziativa in collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Ministero per l’Innovazione tecnologica
e la Digitalizzazione volta a proporre soluzioni e servizi digitali gratuiti a sostegno degli studenti,
degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche

Offerta di Vaccino Antinfluenzale riservata ai minorenni
Mar, 05/01/2021 - 09:57
ATS Città Metropolitana di Milano comunica la possibilità, esclusivamente per i minorenni, di
accedere gratuitamente alla Vaccinazione Antinfluenzale - Link di riferimento per le
prenotazioni

Inserimenti con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le
supplenze (GPS) di questa provincia
Mer, 30/12/2020 - 11:09
Esecuzione ordinanza Tar Lazio n. 7059/20.

Tirocinio docenti – Accreditamento Istituzioni Scolastiche – Proroga
Mar, 29/12/2020 - 16:36
Decreto del Direttore generale USR Lombardia - Proroga candidature per l’accreditamento
delle istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio TFA

Concorso Nazionale “Onesti nello Sport” rivolto agli studenti degli
Istituti secondari di II grado – Anno scolastico 2020/2021
Mar, 29/12/2020 - 14:59
Nota Ufficio Scolastico Regionale del 28 dicembre 2020 - Link esterno

Aggiornamento rilevazione di AgTPL del bacino della Città
Metropolitana
Mar, 29/12/2020 - 08:13
Entro dicembre 2020 - Modello raccolta dati

Ripresa attività scolastiche in presenza – Nota della Prefettura di
Milano
Lun, 28/12/2020 - 20:48
Nota Prefettura di Milano prot. n.15.5/2020-026590Gab del 28 dicembre 2020 - Modello
raccolta dati

Educazione finanziaria – Protocollo d’intesa tra Ministero
dell’Istruzione e FEduF
Lun, 28/12/2020 - 11:41
Nota U.S.R. per la Lombardia – Ufficio V prot. n. 32039 del 23.12.2020

Individua personale docente classe di concorso AI24 – Scuola
secondaria di II grado – Convocazione del 22/12/2020
Gio, 24/12/2020 - 13:16
Docente individuato per supplenza da GPS del 22/12/2020

Rilevazione “Dati Generali” – Anno scolastico 2020/2021 – Scuole

statali, non statali e CPIA
Pagine
Mar, 22/12/2020 - 14:23
Nota Ministero dell’Istruzione, prot. n. 3272 del 17.12.2020

Operazioni di nomina a tempo determinato A.S. 2020/2021 – Scuola
Secondaria di II grado – Convocazione per scorrimento da GPS –
Classe di concorso AI24
Mar, 22/12/2020 - 13:38
Indicazioni operative

Ripresa attività scolastiche in presenza ai sensi del D.P.C.M. 3
dicembre 2020
Mar, 22/12/2020 - 12:13
Documento operativo elaborato dalla Prefettura di Milano e rilevazione sulla ripresa delle
attività scolastiche in presenza, rivolta a tutte le istituzioni scolastiche di II grado statali e
paritarie di Milano e Città metropolitana - Link di riferimento - La compilazione dovrà avvenire
entro il 29 dicembre 2020
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