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Concorso scuola secondaria, esclusa laurea triennale. Diploma per ITP

https://www.orizzontescuola.it/?p=194892

Perdente posto e preferenze. I casi in cui è obbligatorio indicare il codice comune di titolarità

https://www.orizzontescuola.it/?p=194884

La registrazione di una conversazione tra colleghi è ammissibile ma può compromettere il clima di

lavoro

https://www.orizzontescuola.it/?p=194882

Sostituiamo lo studio della Storia con lo studio della Statistica

https://www.orizzontescuola.it/?p=194874

Carbonaro (M5S): reclutamento AFAM per giovani e precari storici

https://www.orizzontescuola.it/?p=194975

Maturità 2019, modelli domanda di messa a disposizione per sostituzione commissari. Inserita Napoli

https://www.orizzontescuola.it/?p=191654

Premiati gli studenti vincitori delle Olimpiadi di Filosofia

https://www.orizzontescuola.it/?p=194973

News Orizzonte Scuola 160519

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InformaPuglia
1089 "Mi piace"

Mi piace Condividi

I PIÙ RICERCATI

Offerte di lavoro Centro

Impiego Provincia di

Brindisi 070519

Prot. Nr. 217890 del 07/05/2019 CTI Centro

Territoriale per l'Impiego di Francavilla

Fontana Credito Cooperativo Riferimento

Of...

Offerte di lavoro Centro

Impiego Provincia di

Brindisi 020519

Prot. n. 199834 del 29/04/2019  CTI Centro

Territoriale per l'Impiego di Ostuni LAVASUD

0831304487 info@lavasudostuni.it Riferi...

Offerte di lavoro Centro

Impiego Provincia di

Brindisi 030519

Prot. Nr. 210802 del 03/05/2019 CTI Centro

Territoriale per l'Impiego di Francavilla

Fontana Soc. Coop. Soc. ONLUS "Verso l’...

Ostuni: Errico Maria Alta

Moda Sposa ricerca un/una

responsabile

amministrativo
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Graduatorie ad esaurimento: in Val d’Aosta scadenza domande 3 giugno

https://www.orizzontescuola.it/?p=194970

Bussetti, mancano gli insegnanti. Anief: ce ne sono già 150mila da stabilizzare

https://www.orizzontescuola.it/?p=194969

AFAM, Frate (M5S): parere sul reclutamento del personale

https://www.orizzontescuola.it/?p=194967

Anisa: bene proposta Storia dell’arte in tutti i gradi di istruzione

https://www.orizzontescuola.it/?p=194960

Normativa antincendio, UDIR: inviate proposte emendamenti in Senato

https://www.orizzontescuola.it/?p=194959

PON 2014-20, motivi per cui è possibile chiedere proroga progetti. Richieste dal 20 maggio al 29

giugno

https://www.orizzontescuola.it/?p=194956

Concorso straordinario infanzia e primaria: commissioni al lavoro, info per regione Rettifica Toscana

https://www.orizzontescuola.it/?p=188847

Pensioni, posti liberi per provincia. Inserita Rovigo

https://www.orizzontescuola.it/?p=191511

Corsi fisica moderna per docenti, iscrizione su SOFIA entro il 15 luglio

https://www.orizzontescuola.it/?p=194952

Graduatoria interna di istituto: i docenti che hanno diritto all’esclusione possono diventare

soprannumerari?

https://www.orizzontescuola.it/?p=194955

Un istituto di Montebelluna ricerca docenti per corsi di recupero estivi

https://www.orizzontescuola.it/?p=194954

Regionalizzazione scuola? Flc Cgil: no, Premier ha sottoscritto intesa

https://www.orizzontescuola.it/?p=194949

Organico dirigenti scolastici, Udir: meno 77 posti, in dodici anni taglio del 25%

https://www.orizzontescuola.it/?p=194948

“Scuole sicure”, stanziati oltre 4 mln: videocamere e forze dell’ordine per lotta alla droga

https://www.orizzontescuola.it/?p=194947

Prove Invalsi troppo difficili, crisi di pianto per i bambini

https://www.orizzontescuola.it/?p=194946

Scuola in ospedale, Miur: presentato Portale nazionale e Linee guida

https://www.orizzontescuola.it/?p=194945

Errico Maria Alta Moda Sposa, azienda

leader in Puglia, ricerca per la sede

direzionale in Ostuni (BR), un/una

responsabile amministrativo...

Offerte di lavoro e concorsi

Pugliaimpiego 070516

Società Informatica - sede di

lavoro a Lecce, ricerca un Programmatore

software Avviso riservato agli iscritti

disoccupati/ inoccupati ...

RICEVI GLI ANNUNCI SULLA TUA MAIL

GO
Digita la tua email...
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Uso macchina Istituto, dirigente condannato a 12 mesi. Giudice: concezione feudale della scuola

https://www.orizzontescuola.it/?p=194943

Il PD appoggia protesta Dirigenti Scolastici contro impronte digitali

https://www.orizzontescuola.it/?p=194941

Bonus 500 euro: ancora dubbi su ciò che si può acquistare. Chiarimenti

https://www.orizzontescuola.it/?p=194942

Soprannumerari infanzia/primaria sostegno: come si individuano, domanda e docenti esclusi

https://www.orizzontescuola.it/?p=194940

Stipendio, NoiPa sbarca su Twitter

https://www.orizzontescuola.it/?p=194939

Stipendi, Anief: docenti europei percepisco il doppio. Ricorso indennità vacanza conttrattuale 

https://www.orizzontescuola.it/?p=194938

“Piccoli Maestri per i futuri maestri”, alunni primaria in cattedra alla Bicocca

https://www.orizzontescuola.it/?p=194937

Voto Senato ai 18enni, On. Bossio (PD): PDL incardinata in Commissione

https://www.orizzontescuola.it/?p=194936

CCNL dirigenti scolastici, Udir: da 5 mesi si attende sottoscrizione definitiva. Pronti ad impugnarlo

https://www.orizzontescuola.it/?p=194935

Merito Università, Cangemi (PCI): criteri discriminatori nella bozza ministeriale

https://www.orizzontescuola.it/?p=194934

Graduatorie ad esaurimento, per quali motivi si può essere esclusi

https://www.orizzontescuola.it/?p=194933

No regionalizzazione scuola, Gissi (Cisl): nostro impegno continua. Premier ha sottoscritto impegni

precisi

https://www.orizzontescuola.it/?p=194932

Telecamere negli asili, Calabria (FI): slittamento a dopo elezioni europee

https://www.orizzontescuola.it/?p=194931

Ancodis: sciopero 17 maggio per riconoscimento nostro ruolo

https://www.orizzontescuola.it/?p=194929

Impronte digitali per presenza dirigenti, Flc Cgil: domani manifestazione a Roma

https://www.orizzontescuola.it/?p=194928

Concorso 2016, vincitori assunti anche dopo decadenza graduatorie

https://www.orizzontescuola.it/?p=194923

Flaminio Galli (Indire): amarezza per archiviazione indagine su morte studentesse in Spagna
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https://www.orizzontescuola.it/?p=194926

M5S: al via PDL modifica reclutamento Università ed Enti di Ricerca

https://www.orizzontescuola.it/?p=194925

Università, Spicola (PD): Governo intende stanziare più risorse al Nord

https://www.orizzontescuola.it/?p=194924

Impronte digitali dirigenti, Bussetti: non per misurare orario lavoro, decreto attuativo discusso con

sindacati

https://www.orizzontescuola.it/?p=194921

Concorso infanzia e primaria, idoneità insegnamento lingua inglese. Come si consegue

https://www.orizzontescuola.it/?p=194913

Concorso infanzia e primaria, come si valuta prova orale. Le griglie nazionali

https://www.orizzontescuola.it/?p=194911

Bussetti, stipendio più alto per docenti in servizio in ospedale

https://www.orizzontescuola.it/?p=194910

Pensione opzione donna, cristallizzazione e blocco aspettativa di vita

https://www.orizzontescuola.it/?p=194829

Bonus docenti: cosa succede se l’evento acquistato con la carta viene annullato

https://www.orizzontescuola.it/?p=194841

GaE, Anief proroga adesione ricorsi al 20 maggio. Sportelli consulenza

https://www.orizzontescuola.it/?p=194907

Aumentano contenziosi scuola famiglia in tribunale e in organi garanzia scuole

https://www.orizzontescuola.it/?p=194905

Salvini: C’è molto da fare. Riforma della scuola, autonomia e quota 41

https://www.orizzontescuola.it/?p=194906

Rafforzare rapporto scuole-famiglie, ecco i corsi di filosofia per genitori

https://www.orizzontescuola.it/?p=194899

Avvicinare studenti a scienza: le proposte dell’associazione docenti biologi

https://www.orizzontescuola.it/?p=194904

Lezioni sospese per Giro d’Italia, ma personale ATA in servizio. Chiarimenti

https://www.orizzontescuola.it/?p=194896

Concorso ‘Inventiamo una banconota’, 10.000 euro alla primaria Laureana di Borrello

https://www.orizzontescuola.it/?p=194902

Italia Nostra: Reinserire Storia dell’Arte in tutto il ciclo di istruzione

https://www.orizzontescuola.it/?p=194900
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A chi giova escludere i posti Quota 100 dalla mobilità?

https://www.orizzontescuola.it/?p=194898

Dizionario Battaglia consultabile gratis sul sito Accademia della Crusca

https://www.orizzontescuola.it/?p=194893

Calcolo ferie ATA in servizio su due scuole

https://www.orizzontescuola.it/?p=194826

Graduatorie ad esaurimento, 20 maggio scade domanda. Titoli e servizi validi entro il 16 maggio

https://www.orizzontescuola.it/?p=194889

Sciopero 17 maggio confermato da alcuni sindacati: no a regionalizzazione

https://www.orizzontescuola.it/?p=194886

Pubblica amminstrazione, 250mila assunzioni in vista. Per la scuola 100mila

https://www.orizzontescuola.it/?p=194880

TFA Sostegno, Concorso docenti Infanzia, Primaria e Secondaria, Concorso DSGA, Selezione

personale estero? I corsi on-line di CFIScuola!

https://www.orizzontescuola.it/?p=194876

Prestito per Insegnanti con Cessione del quinto NoiPA: ecco i Vantaggi!

https://www.orizzontescuola.it/?p=187286

Concorso Infanzia e Primaria, prova preselettiva. Il nostro simulatore. Aggiornato

https://www.orizzontescuola.it/?p=194784

Pensione con 40 anni di contributi: ecco la misura

https://www.orizzontescuola.it/?p=194828

Accedi subito all’insegnamento delle discipline giuridiche o filosofiche-umanistiche con i master A18 e

A46 EIFORM senza sostenere esami singoli

https://www.orizzontescuola.it/?p=194804

Mobilità IRC. Ultimo giorno oggi per presentare la domanda

https://www.orizzontescuola.it/?p=194866

Collaboratore scolastico si può allontanare per i 5 minuti “pausa caffè?

https://www.orizzontescuola.it/?p=194824

Ti piacerebbe contribuire alla creazione di un album musicale ispirato a fiabe, romanzi, saggi e

poesie?

https://www.orizzontescuola.it/?p=194799

Maturità, presentazione dei crediti formativi entro oggi 15 maggio

https://www.orizzontescuola.it/?p=194865

24 CFU e Concorso Scuola: il ministro 48mila Cattedre previste e conferma i 24cfu per partecipare.
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COMMENTI COMMENTI FB

Post più recente Post più vecchioHome page

Conseguili con Doocenti.it

https://www.orizzontescuola.it/?p=194284

    

Daniele Martini

ALTRE OFFERTE

0 commenti:

I PIÙ CLICCATI

Ostuni Estate 2018: gli

eventi in programma

LUGLIO 2018 11 lug ore

21.00 PIZZICA E TARANTELLA -Spettacolo

di musica popolare- con il Gruppo

“Terronia bella” Centro Stori...

ANNUNCI BANDI BARI

BASILICATA BAT BRINDISI

CASTING CONCORSI

CONSIGLI CORSI

TAGS CLOUD
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