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Consultazioni contratti stipulati docenti ed A.T.A. - Trasparenza graduatorie
d'istituto
Pubblicata il 23/03/2021
Legnano, 23 marzo 2021
A tutti gli stakeholder

Oggetto: Consultazioni contratti stipulati docenti ed A.T.A. - Trasparenza graduatorie
d'istituto (art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche).

Iscrizioni On Line Anno Scolastico 2020/2021
Pubblicata il 10/06/2020

Iscrizioni On Line
Anno Scolastico 2020/2021

Calendario di convocazione del personale incluso nella graduatoria della
provincia di Milano per la procedura selettiva “Internalizzazione servizi
pulizie ai sensi del D.D.G. 2200 del 6.12.2019.
Pubblicata il 21/02/2020
Legnano, 21/02/2020
Al personale interessato

Oggetto: Calendario di convocazione del personale incluso nella graduatoria della
provincia di Milano per la procedura selettiva “Internalizzazione servizi pulizie ai sensi
del D.D.G. 2200 del 6.12.2019.

Permessi per il diritto allo studio – Personale con supplenza breve e
saltuaria
Pubblicata il 14/01/2020
Legnano, 14/01/2020
A tutto il personale interessato.
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio – Personale con supplenza breve e saltuaria.

Assemblea sindacale - sabato 9 novembre 2019
Pubblicata il 07/11/2019
Assemblea sindacale - sabato 9 novembre - presso Aula Magna Liceo Scientifico “A. Volta” di
Milano

Pubblicazione D.D. n. 1458 del 09/10/2019. Integrazione graduatorie di
istituto del personale docente.
Pubblicata il 16/10/2019
Al personale docente interessato

Oggetto: Pubblicazione D.D. n. 1458 del 09/10/2019. Integrazione graduatorie di istituto
del personale docente.
Si trasmette il D.D. n. 1458 del 09/10/2019 che, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326,
come modificato dal D.M. n. 666 del 15 luglio 2019, disciplina:

Pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie triennio
2019/2022 Personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo
Pubblicata il 12/07/2019
Si segnala la pubblicacazione di quanto in oggetto al seguente link:

http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficia...

Graduatorie provinciali permanenti definitive personale ATA A.S. 2019/2020.
Pubblicata il 12/07/2019
Si segnala la pubblicacazione di quanto in oggetto al seguente link:
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-decreti...

Graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima fascia
del personale A.T.A. a. s. 2019/20 - Inserimento Allegato G – Istanze on-line.
Pubblicata il 31/05/2019
Al personale A.T.A.

Oggetto: Graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima fascia del
personale A.T.A. a. s. 2019/20 - Inserimento Allegato G – Istanze on-line.

Pubblicazione graduatorie permanenti provvisorie concorsi per soli titoli
per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A.- a.s. 2018/19.
Pubblicata il 06/07/2018
Al personale interessato

Oggetto: Pubblicazione graduatorie permanenti provvisorie concorsi per soli titoli per
l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale A.T.A.- a.s. 2018/19.

Graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima fascia
del personale A.T.A. a. s. 2018/19 - Inserimento Allegato G – Istanze on-line.
Pubblicata il 18/06/2018
Oggetto: apertura funzioni istanze on line per inserimento sedi graduatoria prima fascia
personale ATA a.s. 2018/2019
In riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, si informano le SS.LL. che il MIUR, con
nota MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0001205 07.06.2018, ha reso noti i
termini della trasmissione dell’allegato G, la cui applicazione, contestuale in tutto il territorio
nazionale, sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2018 e rimarrà disponibile fino all’ 8 luglio

2018.

Graduatorie II e III fascia scuola secondaria di I grado
Pubblicata il 28/08/2017
AVVISO
Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale docente ed educativo Triennio 2017-2020 –
Pubblicazione Graduatorie definitive II e III fascia

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE DOCENTI
Pubblicata il 06/08/2016
AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE DOCENTI

Si pubblica in allegato l'Avviso per l'affidamento di incarico triennale per un posto di
insegnamento lingua inglese classe concorso A345 per la secondaria di primo grado.
Le candidature dovranno pervenire alla mail istituzionale del Centro entro e non oltre il giorno
10 agosto 2016.

Iscrizioni anno scolastico 2016-2017
Pubblicata il 27/07/2016

Sono aperte le iscrizioni ai corsi del CPIA 4 Milano di Legnano anno scolastico 201617

Corso antincendio
Pubblicata il 12/02/2016

Il fuoco sopraggiungendo giudicherà e condannerà tutte le cose.
Eraclito

Comprendere le complessità del Medio Oriente
Pubblicata il 11/02/2016

12 incontri
Fondazione Corriere della Sera - ISPI - Università Bocconi

Comprendere le complessità del Medio Oriente

Un passato da ricordare. Visita all'ex manifattura di Legnano
Pubblicata il 02/12/2015

Un passato da ricordare. Un presente con
lo sguardo al futuro
Il giorno 12 novembre gli alunni del CPIA di Legnano, prevalentemente adulti italiani e stranieri, hanno
partecipato alla visita guidata presso la ex manifattura di Legnano e visionato la mostra “IdeaLe – Bilancio
Partecipativo 2015 – Legnano – Un futuro per la ex manifattura di Legnano”.

Ciclo di conferenze “Lo straniero, dalla prospettiva storica all’attualità”
Pubblicata il 25/11/2015
L’Istituto Lombardo organizza, presso la propria sede in via Brera, 28, Milano, il ciclo di
conferenze “Lo straniero, dalla prospettiva storica all’attualità” che intende proporre, attraverso
gli strumenti della ricerca storica e sociologica, una riflessione sulla figura dello “straniero” dal
mondo antico sino al presente.

CPIA a.s. 2015/2016 - Rilevazione dati per assegnazione fondi
Pubblicata il 06/11/2015
CPIA a.s. 2015/2016 - Rilevazione dati per assegnazione fondi - art.26 comma 2, lettera a)
e b) D.M. n.435/2015.
Si inoltra la nota ministeriale relativa all'oggetto che trasmette la scheda di rilevazione dei
dati relativi ai CPIA per l'a .s. 2015/2016 e del numero dei patti formativi acquisiti agli atti dei
CPIA, relativi ai
percorsi di albabetizzazione, di I Livello e di II livello.

Pagine

Nella sede carceraria di Bollate, il primo ristorante italiano
Pubblicata il 28/10/2015

Apre il primo ristorante italiano dentro un carcere
Stasera mangiamo “InGalera” Il ristorante nel carcere di Bollate
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