
01/08/2022 lunedì

02/08/2022 martedì

03/08/2022 mercoledì

04/08/2022 giovedì

05/08/2022 venerdì Informativa con le OO.SS. sull'O.F.

06/08/2022 sabato

07/08/2022 domenica

08/08/2022 lunedì Pubblicazione O.F./Pubblicazione Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie/Pubblicazione nota per immissioni in ruolo

09/08/2022 martedì

10/08/2022 mercoledì

11/08/2022 giovedì Scadenza per la presentazione della disponibilità da parte dei DSGA ff sia come interni che per altri istituti

12/08/2022 venerdì
Pubblicazione della graduatoria dei DSGA ff per altri istituti/Pubblicazione dei posti disponibili di DSGA alla data odierna per ff per altri istituti e messa adisposizione del modello per la scelta della sede

13/08/2022 sabato

14/08/2022 domenica

15/08/2022 lunedì

16/08/2022 martedì Apertura per la presentazione della scelta della sede da parte dei candidati destinatari di immisione in ruolo tramite la POLIS

17/08/2022 mercoledì Pubblicazione del decreto di nomina dei DSGA ff sui posti disponibili

18/08/2022 giovedì Chiusura della scelta della sede da parte dei candidati destinatari di immisione in ruolo tramite la POLIS

19/08/2022 venerdì

20/08/2022 sabato

21/08/2022 domenica

22/08/2022 lunedì Chiusura della procedura delle immissioni in ruolo (la chiusura di questo evento dipende dalle scadenze del SIDI)

23/08/2022 martedì
Pubblicazione della nota per le nomine a TD dei candidati della 24 mesi con allegato il modello per la scelta della sede ( da questo evento la certezza delle date dipende dalla chiusura della procedura 

informatizzata delle immissioni in ruolo)

24/08/2022 mercoledì Pubblicazione dei posti disponibili per le nomine a TD dei candidati della 24 mesi

25/08/2022 giovedì

26/08/2022 venerdì Scadenza per la presentazione del modello per la scelta della sede da parte di candidati della 24 mesi

27/08/2022 sabato

28/08/2022 domenica

29/08/2022 lunedì Assegnazione delle sedi indicate dai candidati della 24 mesi in presenza delle OO.SS.

30/08/2022 martedì Invio alle scuole del modello di individuazione protocollato e firmato dalla Dirigente

31/08/2022 mercoledì Chiusura delle operazioni con l'invio alle scuole della nota riassuntiva

01/09/2022 giovedì Presa di servizio da parte del personale individuato
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