n°

5

Anno IX°

Trento, 21 luglio 2012

ISCRIVITI e

fai

ISCRIVERE
L’ufficio dal 27/07 al 15/08 rimarrà chiuso,
dal 16/08 sarà aperto:
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Recapito telefonico (pronto ufficio) Cell. 3454291702
dalle ore 8.00-13.00 e 15.30 –18.30

Recapito mail : segreteria@antes.tn.it

Informativa : giorno 19 luglio è stata fornita l’informativa sulle
prossime assunzioni a tempo indeterminato e notizie per quelle a
tempo determinato.

al Li.Sin.COS Antes
Scuola - Direttamente su
www.antes.tn.it

CONVIENE…….!

Solo il 0,35%
SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461/402141
Fax. 0461/822430
e.mail:
segreteria@pec.antes.tn.it
segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Assunzioni a tempo indeterminato:
Giovedì 16 agosto: FAS e AAS
Venerdì 17 agosto: ALS
Lunedì 20 agosto: CAS
N.B. Le convocazioni non avverranno più con telegramma ma
comunicazione su www.wivoscuola.it

Assunzioni a tempo determinato:
Dal 23/08 al 29/08
N.B. Nei prossimi giorni sarà approvata la delibera sulle assunzioni
con delle novità sulle chiamate da parte delle istituzioni scolastiche.
*********

Antes - Scuola del
Trentino
Diventa fan

Avviso agli iscritti.
Si ricorda di spedire dati personali,
così
potete
ricevere
le
comunicazioni
ed
anche
Informata e AE via mail.

Sul prossimo numero , appena approvate, le riporteremo.

Assunzioni a tempo indeterminato
Attualmente le assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate solo per alcune categorie
perché per altre non ci sono graduatorie valide.
Vi possiamo riportare quanto di nostra conoscenza salvo situazioni, che sono ancora in discussione, che
potrebbero far modificare (non in diminuzione) i numeri comunicati per categoria,.
Dovrebbero essere assunti:
FAS : 4;
ALS: 24;
AAS : 3 ( gli unici ancora in graduatoria);
CAS : 17;
CS : 0 ( graduatoria vuota)
AE : 0 ( graduatoria inesistente)

Sollecitazioni:
Delle sollecitazioni inviate, e che vi abbiamo data informazione nel numero precedente, sono state accolte:
(  Modifica norme per le assunzioni per evitare ancora gli accantonamenti;  Modifica delle norme per le
supplenze brevi dei CS per accelerare le sostituzioni ( non solo per i CS) ;  Testo progressioni verticali).
Non perdere l’informazioni prossime: delibera ( regole e numeri delle assunzioni)!!!
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DA AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE

