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Software Di Ricostruzione Carriera Docenti E Religione T
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this software di ricostruzione carriera docenti e religione t by online. You
might not require more era to spend to go to the books introduction as with ease as search for them. In some cases, you likewise get not discover the
message software di ricostruzione carriera docenti e religione t that you are looking for. It will very squander the time.
However below, behind you visit this web page, it will be in view of that very easy to acquire as with ease as download lead software di ricostruzione
carriera docenti e religione t
It will not recognize many mature as we run by before. You can pull off it even though do something something else at home and even in your workplace.
consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we provide below as skillfully as evaluation software di ricostruzione carriera docenti
e religione t what you as soon as to read!
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Ricostruzione carriera, cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione
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Software Di Ricostruzione Carriera Docenti E Religione T ...
Argo Carriera Web è lo strumento più semplice per la determinazione dell'inquadramento economico dei dipendenti della scuola, progettato per svolgere in
modo intuitivo ed immediato le funzioni necessarie alla gestione della carriera del personale del comparto scuola (Docente ed ATA).. Caratteristiche
funzionali. L'utente, utilizzando le funzionalità dell'applicativo, potrà:
Carriera - Argo - Software per la Scuola e la pubblica ...
Ricostruzione carriera: cos’è e a chi è rivolto. È un’istanza presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova,
che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di
attuale appartenenza.
Ricostruzione carriera per incremento stipendio Docenti e ...
Neoassunti 2020/21: il primo aumento stipendiale nel 2030, a meno che la ricostruzione di carriera non accorci i tempi Ricostruzione carriera per
incremento stipendio docenti e ATA: domande online ...
Ricostruzione carriera docenti: il primo scatto ...
ESEMPI DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Religione con ricostruzione in base all’art.53 Alcune normative • Gli insegnanti di religione nei primi quattro anni
di servizio non hanno diritto alla ricostruzione di carriera. Tale diritto matura dal 5° anno in poi a condizione che prestino servizio con orario di
cattedra, hanno ugualmente
QUICK GUIDE Ricostruzione Carriera - AXIOS
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PERDITA DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEI DOCENTI DI RELIGIONE PRIMA DEL PASSAGGIO IN RUOLO 1. Può accadere che l’inizio della
ricostruzione della carriera sia precedente al 01/09/1990, senza titolo di studio ma con l’attestato d’idoneità; in questo caso, se al 01/09/1990
permane la ...
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA e/o ATTRIBUZIONE DI AUMENTI ...
Prima di poter chiedere la ricostruzione di carriera, occorre che il docente abbia superato l’atto di conferma in ruolo (in altre parole il termine
iniziale per la domanda di ricostruzione ...
Ricostruzione carriera insegnanti: domande fino al 31 ...
Carriera Docenti Religione ... inserito i dati utili il programma sarò in grado di calcolare la carriera precedente la ricostruzione di carriera (ovvero
calcolare gli scatti biennali maturati) che effettuare la ricostruzione di carriera. Premendo il tasto Carriera Emolumenti si apre un quadro dove sono
visualizzatti gli importi (riferiti ad ...
Carriera Docenti religione
1) Ricostruzione di carriera. 2) Temporizzazione docenti. 3) Temporizzazione Ata. O) Ricostruzione carriera – Temporizzazione; ARTICOLI CORRELATI A
QUESTO ARGOMENTO: File per il calcolo della Retribuzione per ferie non godute; Foglio per calcoli PON; File per il calcolo delle ritenute e contributi
sul lordo
File per la ricostruzione della carriera e per la ...
Allora, per quanto riguarda le posizioni di carriera dei non docenti anteriormente al 1/7/1988 (data di entrata in vigore del D.P.R. 399/1988), a nulla
sarebbe servito conoscerne il pre-ruolo, data l’impossibilità pratica di gestirlo, l’unica soluzione praticabile era di conoscere le anzianità
storicamente riconosciute a ciascuno ai fini ...
Guida all'utilizzo del software: Inquadramento e ...
RICOSTRUZIONE CARRIERA INSEGNANTI 2019 Regole valutazione del servizio e come cambia lo stipendio docenti. La carriera degli insegnanti, può incidere
nello stipendio del docente immesso in ruolo, vediamo ora insieme come un docente può procedere per chiedere domanda di ricostruzione carriera..
Chiariamo ora in cosa consiste la ricostruzione di carriera (chi può farla, quali anni ed ...
RICOSTRUZIONE CARRIERA INSEGNANTI 2019 - Mondo Istruzione
Il software sviluppa la carriera del personale del Comparto Scuola (compresi gli insegnanti di religione ed i passaggi di ruolo con relativa
temporizzazione) e definisce gli inquadramenti retributivi applicando i provvedimenti legislativi a partire dal D.P.R. 399/1988 fino al C.C.N.L. 2011
Carriera scuola - Tecnodid: calcolo ricostruzione di carriera
Foglio di calcolo Fondo d'Istituto a.s. 2009-2010 - Settembre 2009 - FLC Cgil Graduatoria soprannumerari personale ata (zip) - 2009 : Graduatoria
soprannumerari Sc. Primaria (zip) - 2009 : Graduatoria soprannumerari Sc. Secondaria (zip) - 2009: Ricostruzione di carriera ...
La Scuola Online - Programmi per la scuola da scaricare ...
SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI DI RELIGIONE: Procedura di scelta del contraente: affidamento in economia - affidamento diretto: Importo di
aggiudicazione: € 183.00: Data di effettivo inizio: 23 dicembre 2014: Data di ultimazione: 23 dicembre 2014: Importo delle somme liquidate: 2014:
183.00: Anno di riferimento: 2014
SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI DI RELIGIONE
La ricostruzione della carriera dei docenti si può presentare ogni anno scolastico dal 1° settembre al 31 dicembre utilizzando le Istanze Online. L’anno
2013 non è anno valido ai fini della ...
Ricostruzione della carriera, ecco i servizi validi per i ...
Flcgil – 29/08/2016 – La ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la conferma in ruolo >>> vai; A.T. di Bari – Nota prot. n° 1160 del
16/03/2016 – Ricostruzione di carriera – rilasciata correttiva al SIDI per errata applicazione blocco anno 2013 >>> vai
La Ricostruzione della Carriera - Scuola e Web
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Editoriale Pagano - Servizi e software per ricostruzioni di carriera. 41 likes. Software e gestionali fatturazione elettronica
Editoriale Pagano - Servizi e software per ricostruzioni ...
Il vantaggio di questo nuovo calcolo sta nella progressione di carriera che si anticipa di due anni. Difatti all'articolo 2, il docente passa nella
fascia successiva in data 01/09/2016 - anzichè in data 01/09/2018. Acquisisce quindi una maggiorazione di stipendio due anni prima rispetto alla
ricostruzione originale.
Calcola gli arretrati spettanti per il precariato nella ...
La richiesta della ricostruzione della carriera per i docenti o per il personale ata è consentita solo a coloro che sono stati immessi in ruolo ed
abbiano superato l’anno di prova. Riferimenti normativi sulla ricostruzione carriera L’istanza di richiesta della ricostruzione di carriera, destinata,
come abbiamo suddetto, al personale immesso in ruolo che ha superato …
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