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Scuole Paritarie. Portale SIDI
USR Lombardia - Ven, 17/09/2021 - 16:52
Nuova piattaforma per la comunicazione dei Modelli di funzionamento delle scuole paritarie sul
portale SIDI

Corso aggiornamento Atletica Leggera
USR Lombardia - Ven, 17/09/2021 - 14:43
Invito al corso di aggiornamento per insegnanti sull’Atletica Leggera

Reclutamento personale ATA a.s. 2021/22 – ANNULLAMENTO
NOMINE effettuate in data 16 settembre e PUBBLICAZIONE NUOVE
INDIVIDUAZIONI nomine a tempo determinato effettuate dalla Rete
per la gestione delle pratiche amministrative
Comunicazioni UST Lecco - Ven, 17/09/2021 - 13:39
Provvedimento
Filename : annullamento-procedura-di-individuazione-su-profilo-di-collaboratorescolastico.pdf (220 KB)
Etichetta :
Allegato
Filename : nuovo-elenco-nomine-cs-17-settembre.pdf (461 KB)
Etichetta :

Sistema Nazionale Valutazione – CPIA
USR Lombardia - Ven, 17/09/2021 - 12:24
Diffusione nota ministeriale: "Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Piano di
accompagnamento per i CPIA – anno scolastico 2021/2022"

Seminario on line: “European Athletics – Le professionalità nello
sport e la crescita della leadership al femminile” – 12 ottobre 2021

Proroga data adesione e arricchimento offerta formativa
Comunicazioni UST Lecco - Ven, 17/09/2021 - 09:45
Seminario on line: “European Athletics – Le professionalità nello sport e la crescita della
leadership al femminile” – 12 ottobre 2021 Proroga data adesione e arricchimento offerta
formativa.
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210915prot20404/

Reclutamento personale docente a.s. 2021/22 – calendario nomine a
tempo determinato effettuate dalla Rete per la gestione delle
pratiche amministrative
Comunicazioni UST Lecco - Ven, 17/09/2021 - 06:54
Calendario
Filename : calendario-nomine-sostegno.pdf (19 KB)
Etichetta :

Direttiva 170/2016
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 19:53
Attivazione Piattaforma Ministeriale S.O.F.I.A per il Riconoscimento di singoli corsi di
formazione. Art. 5 Direttiva Ministeriale 170/2016. A.S. 2022/23. Scadenza perentoria
presentazione istanze di riconoscimento 15 ottobre 2021

Conferenza di servizio – 21 settembre 2021
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 18:41
Dirigenti scolastici scuole statali, coordinatori delle scuole paritarie, coordinatori del sistema 06: Convocazione conferenza di servizio – martedì 21 settembre ore 14:30

Reclutamento personale ATA a.s. 2021/22 – nomine a tempo
determinato effettuate dalla Rete per la gestione delle pratiche
amministrative
Comunicazioni UST Lecco - Gio, 16/09/2021 - 17:14
Provvedimento

Filename : profilo-collaboratore-scolastico-individuazioni-del-16_09_2021-signed.pdf
(254 KB)
Etichetta :
Allegato
Filename : elenco-nomine-cs-16-settembre.pdf (454 KB)
Etichetta :

Aggiornamento sezione Gli altri segnalano
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 15:08
Disponibili nuove comunicazioni nella sezione Gli altri segnalano

Concorso “L’edilizia vive giovane”
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 15:06
Iniziativa rivolta a tutti gli studenti delle Scuole secondarie superiori della Lombardia di ogni
indirizzo e dell’Istruzione e Formazione Professionale

Festival Statistica/Demografia “StatisticalYoung”
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 14:44
Diffusione nota ministeriale: Festival della Statistica e della Demografia 17-19 settembre 2021.
L’Istat promuove "StatisticalYoung”, sezione di Laboratori all’interno del Festival, in presenza
(Treviso) e on line per avvicinare il mondo della scuola alla statistica. A tutte le Scuole Primarie
e Secondarie di I e II grado

Trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente di
scuola primaria assunto a tempo determinato a.s. 2021/22
Comunicazioni UST Lecco - Gio, 16/09/2021 - 14:30
Comunicazione
Filename : m_pi-aoousplc-registro-ufficialeu-0004333-16-09-2021.pdf (620 KB)
Etichetta :
Allegato
Filename : part-time-docenti-primaria-t-d.pdf (643 KB)
Etichetta :
Il documento è acquisito al N. di Protocollo MIUR AOO USPLC R.U. 4333 del 16-09-2021 e N.
Albo 58/2021

Trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente di
scuola primaria neo immesso in ruolo a.s. 2021/22
Comunicazioni UST Lecco - Gio, 16/09/2021 - 14:27
Comunicazione
Filename : m_pi-aoousplc-registro-ufficialeu-0004332-16-09-2021.pdf (504 KB)
Etichetta :
Allegato
Filename : part-time-neoimmessi.pdf (643 KB)
Etichetta :
Il documento è acquisito al N. di Protocollo MIUR AOO USPLC R.U. 4332 del 16-09-2021 e N.
Albo 57/2021

Festa nazionale dei nonni – 2 ottobre
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 12:43
Diffusione nota M.I. relativa alla Giornata di celebrazione dell'importanza del ruolo svolto dai
nonni all'interno delle famiglie e della società in generale

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 11:59
Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di
autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)

Lecco racconta l’Armenia – 24 – 27 settembre a lecco
Comunicazioni UST Lecco - Gio, 16/09/2021 - 11:53
Lecco racconta l’Armenia
Nella mostra, visitabile presso il Comune di Lecco da sabato 18 a giovedì 30 settembre, viene
raccontata anche la storia del rapporto di collaborazione che si è instaurato tra le scuole di
Vanadzor ed alcune scuole lecchesi.
Dettagli nella locandina allegata.
Per i bambini della primaria si propone il laboratorio di domenica 26 settembre alle ore 10
presso il palazzo delle Paure a Lecco. Iscrizione obbligatoria

Pagine

Reclutamento personale docente a.s. 2021/22 – nomine a tempo
determinato su scuola secondaria di II grado classe di concorso
A027 – RETTIFICA
Comunicazioni UST Lecco - Gio, 16/09/2021 - 09:25
Decreto:
Filename : m_pi-aoousplc-registro-ufficialeu-0004323-16-09-2021.pdf (193 KB)
Etichetta :
Il documento è acquisito al N. di Protocollo MIUR AOO USPLC R.U. 4323 del 16-09-2021 e
N.Albo 56/2021

Progetto “Parliamone”- Incontro nazionale
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 09:11
Progetto UNAM - Incontro nazionale per la presentazione del Progetto “Parliamone” promosso
dal MI e dall’ UNAM - Unione nazionale Avvocati per la mediazione – 6 ottobre 2021

Seminario “European Athletics”
USR Lombardia - Gio, 16/09/2021 - 07:39
Seminario on line: “European Athletics - Le professionalità nello sport e la crescita della
leadership al femminile” - Proroga data adesione e arricchimento offerta formativa
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