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Oggetto: Istruzioni operative di dettaglio concorso docenti 2016.

 

In allegato alla presente si forniscono le istruzioni operative di dettaglio relative al concorso docenti 2016 
che integrano le istruzioni diramate dal MIUR che ad ogni buon conto si allegano alla presente.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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                                                                                                                                  Brescia, 3 maggio 2016

                                                                                                       Alla DSGA 

                                                                                                     Al personale ATA 

                                                                                                      Ai Comitati di vigilanza 

                                                                                                     Ai referenti tecnici d’aula concorso docenti

                                                                                                    Alle prof.sse Paola Pesci e Giovanna Forbice

                                                                                                      Area riservata sito web

Oggetto: Istruzioni operative di dettaglio concorso docenti 2016. 

to alla presente si forniscono le istruzioni operative di dettaglio relative al concorso docenti 2016 
che integrano le istruzioni diramate dal MIUR che ad ogni buon conto si allegano alla presente.

razione. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                           Elena Lazzari

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del

                                   D.Lgs. 39/93 art.3, comma2
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Brescia, 3 maggio 2016 

Ai Comitati di vigilanza concorso docenti 

Ai referenti tecnici d’aula concorso docenti 

Alle prof.sse Paola Pesci e Giovanna Forbice 

Area riservata sito web 

to alla presente si forniscono le istruzioni operative di dettaglio relative al concorso docenti 2016 
che integrano le istruzioni diramate dal MIUR che ad ogni buon conto si allegano alla presente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

D.Lgs. 39/93 art.3, comma2 


