CPIA Legnano (https://www.cpialegnano.edu.it)
Modalità presentazione delle MAD (messa a disposizione) Data pubblicazione: 01/07/2020
Leggi tutto
Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa l’organizzazione del
servizio nell’Istituto CPIA 4 Milano Data pubblicazione: 16/03/2020
Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa l’organizzazione del
servizio nell’Istituto CPIA 4 Milano - Legnano a decorrere dal 17 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo
2020
Leggi tutto
Istruzioni per gli studenti per l'accesso al Registro elettronico e attivazione FAD
Data pubblicazione: 13/03/2020
Istruzioni per gli studenti per l'accesso al Registro elettronico e attivazione FAD
Leggi tutto
Piano straordinario delle attività personale ATA. Misure di contenimento emergenza Covid-19.
Data pubblicazione: 12/03/2020
Piano straordinario delle attività del personale ATA fino al 3 aprile, salve diverse diposizioni
legislative.
Leggi tutto
Circolare Ministero della Salute contenente aggiornamenti alla circolare ministeriale del 1
febbraio 2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli
studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina. Data pubblicazione: 12/02/2020
Circolare Ministero della Salute contenente aggiornamenti alla circolare ministeriale del
1 febbraio 2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico
degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.
Leggi tutto
Chiusura sedi Magenta e RHO periodo natalizio. Data pubblicazione: 18/12/2019
Chiusura sedi associate durante la sospensione delle attività didattiche per il periodo
natalizio.
Leggi tutto
Aggiornamento Orario sede di Magenta e Carcere di Bollate dal 25 novembre 2019
Data pubblicazione: 22/11/2019
Aggiornamento Orario sede di Magenta dal 25 novembre 2019
Leggi tutto
Aggiornamento Orario sede di Legnano dal 18 novembre 2019 Data pubblicazione:
17/11/2019

Aggiornamento Orario sede di Legnano dal 18 novembre 2019
Leggi tutto
Aggiornamento Orario Primo Livello sede di Rho dal 04 novembre 2019 Data pubblicazione:
06/11/2019
Aggiornamento Orario Primo Livello sede di Rho dal 04 novembre 2019
Leggi tutto
Termine ultimo presentazione MAD Data pubblicazione: 16/07/2019
Leggi tutto
Graduatoria II Fascia scuola Primaria Data pubblicazione: 24/10/2018
Leggi tutto
Graduatoria definitiva III fascia - Docenti 1° grado Data pubblicazione: 04/10/2018
Pubblicazione Graduatorie di Circolo e d’Istituto III Fascia personale docente, scuola
secondaria di I e II grado. Triennio 2017- 2020.
Le graduatorie hanno carattere definitivo ed eventuali rettifiche potranno essere apportate
mediante appositi provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici competenti ed
opportunamente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate
Leggi tutto
Graduatori 2° fascia Docenti primo grado Data pubblicazione: 28/09/2018
Le graduatorie hanno carattere definitivo ed eventuali rettifiche potranno essere apportate
mediante appositi provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici competenti ed
opportunamente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate.
Dal 03/10/2018 si potrà procedere alla stipula dei contratti sui posti curriculari. A tale scopo si
richiamano le indicazioni fornite dal MIUR con nota
m.pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U. 37856 del 28/08/2018, Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze del personale docente educativo ed ATA. A.S. 2018/19. Si
rammenta che avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
Leggi tutto
Graduatoria definitiva III FASCIA ATA 2018-2021 - assistente amministrativo Data
pubblicazione: 19/09/2018
Ai sensi dell’art.9 del D.M. 717/14 le graduatorie definitive sono impugnabili con ricorso
giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Si fa presente che gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti tramite
accesso alle “ Istanze on line”
Leggi tutto
Graduatoria definitiva III FASCIA ATA 2018-2021 - collaboratori scolastico
pubblicazione: 19/09/2018

Data

Ai sensi dell’art.9 del D.M. 717/14 le graduatorie definitive sono impugnabili con ricorso
giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si fa presente che gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti tramite
accesso alle “ Istanze on line”.
Leggi tutto
Termine presentazione domande messa a disposizione (MAD) 2018-2019 Data pubblicazione:
31/08/2018
Termine presentazione domande messa a disposizione (MAD) per conferimento incarico a
tempo determinato a.s. 2018/2019 presentate via mail o cartacee.
Leggi tutto
Assegnazione bonus per la valorizzazione del merito ai docenti 2017-2018 Data
pubblicazione: 30/08/2018
Assegnazione bonus per la valorizzazione del merito ai docenti 2017-2018
Legge n.107/2015 - commi 126-130
Leggi tutto
Graduatoria provvisoria III fascia ATA - Collaboratore Scolastico 2018-2021 Data
pubblicazione: 23/08/2018
Leggi tutto
Verbale commissione valutazione domande corsi estivi SCIENZE sede carceraria
Data pubblicazione: 26/06/2018
Verbale della commissione valutazione domande avviso del 14 giugno 2018 prot. n. 0001375/U
per l’individuazione di docenti interni o esterni al CPIA in riferimento al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa del D.P.R. 263 del 2012 finalizzata allo svolgimento dei seguenti corsi
brevi estivi:
Corsi di scienze: “La terra nell’Universo” – “Il corpo umano: conoscenza e cura”, regolati e
finanziati con il DM 851/2017.
Leggi tutto
D.M. 851-2017 art 8 – scuola in carcere avviso per l’individuazione di docenti interni o esterni al
CPIA Data pubblicazione: 15/06/2018
D.M. 851-2017 art 8 – scuola in carcere
Avviso per l’individuazione di docenti interni o esterni al CPIA in riferimento al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa del D.P.R. 263 del 2012 finalizzata allo svolgimento dei seguenti corsi
brevi estivi:
“La Terra nell’universo”
“Il Corpo umano: conoscenza e cura"
Leggi tutto
Avviso selezione docente interno-esterno progetto Fly-Run sede carceraria Data
pubblicazione: 29/05/2018
Avviso per l'individuazione di esperti interni ed esterni all'istituzione Scolastica finalizzata
all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018, regolata e finanziato con il DM
851/2017. Allenatore di atletica leggera, esperto di training psicofisico con soggetti con fragilità
psicologica per la realizzazione del progetto “Fly Run – Atletica in carcere” presso la sede

carceraria di Bolate-Milano
Leggi tutto
Avviso per l’individuazione di docenti interni o esterni Data pubblicazione: 25/05/2018
Avviso per l’individuazione di docenti interni o esterni al CPIA in riferimento al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa del D.P.R. 263 del 2012 finalizzata allo svolgimento dei seguenti corsi
brevi estivi: Italiano L2, Lingua inglese e Lingua francese, regolata e finanziato con il DM
851/2017:
n.1 docente di alfabetizzazione
n.1 docente di lingua inglese
n.1 docente di lingua francese
Leggi tutto
Avviso interno selezione n. 1 Referente della valutazione e n. 1 Figura di supporto
Data pubblicazione: 23/04/2018
PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Codice identificativo progetto:
10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 - CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007
Avviso interno selezione n. 1 Referente della valutazione e n. 1 Figura di supporto
Leggi tutto
Avviso di selezione docenti interni/esterni progetto EduFinCPIA - DM 851-2017 Data
pubblicazione: 29/03/2018
Edufin Cpia D.M.851-2017- Procedura per la selezione di docenti interni/esterni delle Classi di
Concorso A-45 e/o A-46 (ex A017-Scienze economico-aziendali e ex A019 -Scienze giuridicoeconomiche)
Per lo svolgimento del Progetto nazionale EduFinCPIA “…verso un Piano nazionale per
l’Educazione Finanziaria degli adulti” promosso nell’A. S. 2016/2017 dalla Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione, con il quale si
è inteso favorire l’avvio graduale nel sistema di istruzione degli adulti di quanto previsto dal
citato art. 1, comma 7, lett. d) della Legge 13 luglio 2015, n. 107 nella prospettiva delineata
dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 bis), al fine di contribuire a contrastare il deficit
formativo della popolazione adulta in materia di educazione finanziaria
Leggi tutto
Termine presentazione domande messa a disposizione (MAD) 2017-2018 Data pubblicazione:
24/10/2017
Termine presentazione domande messa a disposizione (MAD) per conferimento incarico a
tempo determinato a.s. 2017/2018 presentate via mail o cartacee.
Leggi tutto
Graduatoria 2° fascia Personale Docente Scuola Primaria definitiva Data pubblicazione:
22/09/2017
Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale docente ed educativo Triennio 2017-2020 –

Pubblicazione Graduatorie definitive II fascia Primaria
Si rammenta che avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165
Leggi tutto
Graduatoria docenti primo grado 3° fascia definitiva Data pubblicazione: 22/09/2017
Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale docente ed educativo Triennio 2017-2020 –
Pubblicazione Graduatorie definitive II e III fascia
Si comunica che le Graduatorie di Circolo e d’Istituto di II e III fascia nella versione definitiva
sono disponibili. Come previsto dal D.M. n. 374/2017, la pubblicazione delle graduatorie, per
ciascuna provincia, deve avvenire contestualmente.
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, ha
fissato come termine unico per tutte le istituzioni scolastiche, il giorno 22/09/2017.
Si rammenta che avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
Leggi tutto
Graduatoria docenti primo grado 2° fascia definitiva Data pubblicazione: 22/09/2017
Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale docente ed educativo Triennio 2017-2020 –
Pubblicazione Graduatorie definitive II e III fascia
Si comunica che le Graduatorie di Circolo e d’Istituto di II e III fascia nella versione definitiva
sono disponibili. Come previsto dal D.M. n. 374/2017, la pubblicazione delle graduatorie, per
ciascuna provincia, deve avvenire contestualmente.
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, ha
fissato come termine unico per tutte le istituzioni scolastiche, il giorno 22/09/2017.
Si rammenta che avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
Leggi tutto
Determina per la valorizzazione del merito ai docenti 2016-2017 Data pubblicazione:
29/08/2017
L’assegnazione del “bonus” docenti di cui all’art. 1 comma 126 e segg. della Legge 107/2015
per l’anno scolastico 2016 -2017 per n. 8 docenti, corrispondenti al 22% del totale, in funzione
del punteggio ottenuto da motivata valutazione espressa e della relativa fascia di appartenenza
cosi definita su un totale lordo dipendente di euro 6.820,44.
Leggi tutto
URL (04/08/2021 - 18:03 ): https://www.cpialegnano.edu.it/altro

