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A: "CPIA MANTOVA (mnmm11600b@istruzione.it)" (mnmm11600b@istruzione.it), "IC ASOLA
(mnic80000x@istruzione.it)" (mnic80000x@istruzione.it), "IC BORGOVIRGILIO
(mnic81000e@istruzione.it)" (mnic81000e@istruzione.it), "IC BOZZOLO (mnic82300l@istruzione.it)"
(mnic82300l@istruzione.it), "IC CANNETO SULL'OGLIO (mnic80100q@istruzione.it)"
(mnic80100q@istruzione.it), "IC CASTEL GOFFREDO (mnic80300b@istruzione.it)"
(mnic80300b@istruzione.it), "IC CASTELLUCCHIO (mnic82700x@istruzione.it)"
(mnic82700x@istruzione.it), "IC CASTIGLIONE STIV. 1 (mnic80800e@istruzione.it)"
(mnic80800e@istruzione.it), "IC CASTIGLIONE STIV. 2 (mnic80700p@istruzione.it)"
(mnic80700p@istruzione.it), "IC CERESARA (mnic80200g@istruzione.it)" (mnic80200g@istruzione.it), "IC
CURTATONE (mnic812006@istruzione.it)" (mnic812006@istruzione.it), "IC DOSOLO-POMPONESCO-
VIADANA " (mnic83000q@istruzione.it), "IC GOITO (mnic805003@istruzione.it)"
(mnic805003@istruzione.it), "IC GONZAGA (mnic83500v@istruzione.it)" (mnic83500v@istruzione.it), "IC
GUIDIZZOLO (mnic80600v@istruzione.it)" (mnic80600v@istruzione.it), "IC MANTOVA 1
(mnic82800q@istruzione.it)" (mnic82800q@istruzione.it), "IC MANTOVA 2 (mnic82900g@istruzione.it)"
(mnic82900g@istruzione.it), "IC MANTOVA 3 (mnic83600p@istruzione.it)" (mnic83600p@istruzione.it),
"IC MARMIROLO (mnic81400t@istruzione.it)" (mnic81400t@istruzione.it), "IC OSTIGLIA
(mnic820005@istruzione.it)" (mnic820005@istruzione.it), "IC PEGOGNAGA (mnic83200b@istruzione.it)"
(mnic83200b@istruzione.it), "IC POGGIO RUSCO (mnic819001@istruzione.it)"
(mnic819001@istruzione.it), "IC PORTO MANTOVANO (mnic813002@istruzione.it)"
(mnic813002@istruzione.it), "IC QUISTELLO (mnic821001@istruzione.it)" (mnic821001@istruzione.it), "IC
RONCOFERRARO (mnic81500n@istruzione.it)" (mnic81500n@istruzione.it), "IC ROVERBELLA
(mnic818005@istruzione.it)" (mnic818005@istruzione.it), "IC SABBIONETA (mnic80900a@istruzione.it)"
(mnic80900a@istruzione.it), "IC SAN BENEDETTO PO (mnic834003@istruzione.it)"
(mnic834003@istruzione.it), "IC SAN GIORGIO (mnic81600d@istruzione.it)" (mnic81600d@istruzione.it),
"IC SERMIDE (mnic82200R@istruzione.it)" (mnic82200R@istruzione.it), "IC SUZZARA 1
(mnic825008@istruzione.it)" (mnic825008@istruzione.it), "IC SUZZARA 2 (mnic82400c@istruzione.it)"
(mnic82400c@istruzione.it), "IC VIADANA \"Parazzi\" (mnic83100g@istruzione.it)"
(mnic83100g@istruzione.it), IC VIADANA Vanoni (mnic83800a@istruzione.it), "IC VOLTA MANTOVANA
(mnic804007@istruzione.it)" (mnic804007@istruzione.it), "IS \"BONOMI-MAZZOLARI\" MANTOVA
(mnis014002@istruzione.it)" (mnis014002@istruzione.it), "IS \"FALCONE\" ASOLA
(mnis00800p@istruzione.it)" (mnis00800p@istruzione.it), "IS \"FERMI\" MANTOVA
(mnis01100e@istruzione.it)" (mnis01100e@istruzione.it), "IS \"GALILEI\" OSTIGLIA
(mnis00200q@istruzione.it)" (mnis00200q@istruzione.it), "IS \"GONZAGA\" CASTIGLIONE STIV.
(mnis00300g@istruzione.it)" (mnis00300g@istruzione.it), "IS \"GREGGIATI\" OSTIGLIA
(mnis006003@istruzione.it)" (mnis006003@istruzione.it), "IS \"MANZONI\" SUZZARA
(mnis00100x@istruzione.it)" (mnis00100x@istruzione.it), "IS \"S.G. BOSCO\" VIADANA
(mnis00400b@istruzione.it)" (mnis00400b@istruzione.it), "IS \"SANFELICE\" VIADANA
(mnis00700v@istruzione.it)" (mnis00700v@istruzione.it), "IS ITA \"STROZZI\" PALIDANO
(mnis013006@istruzione.it)" (mnis013006@istruzione.it), "IS ITG & MAG MANTOVA
(mnis00900e@istruzione.it)" (mnis00900e@istruzione.it), "ITES \"PITENTINO\" MANTOVA
(mntd01000x@istruzione.it)" (mntd01000x@istruzione.it), "ITET \"MANTEGNA\" MANTOVA
(mnte01000b@istruzione.it)" (mnte01000b@istruzione.it), "LIC. CLASS. \"VIRGILIO\" MANTOVA
(mnpc02000g@istruzione.it)" (mnpc02000g@istruzione.it), "LIC. SC. \"BELFIORE\" MANTOVA
(mnps010004@istruzione.it)" (mnps010004@istruzione.it), "LICEO ARTISTICO \"Giulio Romano\"
MANTOVA (mnsl010001@istruzione.it)" (mnsl010001@istruzione.it)

cc: Bettoni Stefania (stefania.bettoni.mn@istruzione.it), Borsari Paola (paola.borsari.mn@istruzione.it)

Graduatorie di Istituto personale docente - Elaborazioni  

GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI A.S. 2018/2019

 



Si comunica che il fornitore del sistema informatico ha caricato nella funzione per le convocazioni le
graduatorie di istituto docenti prima fascia aggiornate all’anno scolastico 2018-2019.

 

Per quanto riguarda le graduatorie di seconda/terza fascia si dovrà attendere il completamento delle attività di
seconda finestra, in quanto attualmente ci sono aspiranti che si stanno spostando dalla terza in seconda fascia
e stanno cambiando le sedi.

Per questa tipologia quindi il calendario previsto dal fornitore è il seguente:

 

  a.s. 2018/19

  dal al note

prenotazione graduatorie dal 13/9    

prenotazione massiva dal 21/9    

 

Si ricorda che le nomine da graduatorie di istituto avvengono dopo il completamento delle operazioni di
nomina a tempo determinato in carico all’Ufficio scolastico.

 

Cordiali saluti.

Renzo Calicchio - Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova – VOIP 80529 - (  0376227 229  *
renzo.calicchio.mn@istruzione.it
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dal destinatario sono proibite, ai sensi dell'art. 616 C.P. ed ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.Se avete ricevuto questo messa ggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo Email: renzo.calicchio.mn@istruzione.it
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