Sito www.istruzioneveneto.it
SINTESI RICHIESTE ARRIVATE DAL FORM INSERITO NELLA PAGINA URP (dati aggiornati al 9 aprile 2014)
Da gennaio 2013 ad oggi sono arrivate tramite il sito 173 richieste di informazioni
Nel 2013 sono state 128 (media mensile 10 richieste)
Sono 45 da gennaio 2014 ( media mensile 11 richieste)
Di seguito l’elenco con data e sintesi argomento. Le richieste sono state inoltrate agli uffici di competenza
07/04/2014 ata
06/04/2014 gradautorie
04/04/2014 scuole tv
01/04/2014 ata
01/04/2014 diplomi mat
26/03/2014 arof e scadenze
24/03/2014 concorsi
24/03/2014 ata
21/03/2014 conservatorio info personali
19/03/2014 duplicato diploma
18/03/2014 graduatorie docenti
14/03/2014 pensione
14/03/2014 pensione
12/03/2014 pas
05/03/2014 corsi abilitanti 500
28/02/2014 interpretazione circolare
contributi scolastici obbligatori o
28/02/2014 volontari
permessi di studio quando sara
19/02/2014 pubblicata
18/02/2014 pas
17/02/2014 pas
17/02/2014 candidatura osservatori invalsi
13/02/2014 suggerimento orari per telefoni
10/02/2014 pas
08/02/2014 contributo libri
06/02/2014 pas
05/02/2014 osservaori invalsi

dirigenti scolastici recessione
04/02/2014 incarico
04/02/2014 pas

02/12/2013 cattedre assegnate
26/11/2013 pas

04/02/2014 pas

20/11/2013 info per insegnare
suggerimenti per organizz incontri
14/11/2013 provinciali

31/01/2014 diritto allo studio

12/11/2013 tfa

31/01/2014 ata

09/11/2013 indirizzi email scuole

29/01/2014 pas

05/11/2013 info per insegnare

27/01/2014 titoli diploma lingua inglese

04/11/2013 finanziamenti art 9

27/01/2014 assistentato di lingua straniera

02/11/2013 elelcnhi aggiuntivi sostegno

27/01/2014 pas

31/10/2013 posti vacanti dirigenti Miur
Info consiglio circolo o istituto IC
24/10/2013 soppresso

04/02/2014 pas

25/01/2014 pas
23/01/2014 assistentato di lingua straniera
22/01/2014 iscrizione alunna
16/01/2014 cessazione servizio
16/01/2014 pas
15/01/2014 pas
09/01/2014 info su abilitazione
06/01/2014 straniero vuole insegnare in itaila
01/01/2014 tfa
21/12/2013 dirigente pubblicazione CV
15/12/2013 info esami per abilitazoine
12/12/2013 invalsi
10/12/2013 denuncia anonima
06/12/2013 pas
03/12/2013 pas
02/12/2013 pas

24/10/2013 info pensione
23/10/2013 pas
16/10/2013 diploma
06/10/2013 iss
03/10/2013 pas
03/10/2013 licei musicali graduatorie
27/09/2013 part time
26/09/2013 richiesta attestato
25/09/2013 concorso
23/09/2013 concorso primaria
18/09/2013 pas
18/09/2013 certificato superato concorso
16/09/2013 esami di stato esterna
13/09/2013 come lavorare in UST
05/09/2013 supplenze

recupero scol

02/09/2013 graduatorie

12/06/2013 accesso concorso

02/09/2013 graduatorie

10/06/2013 esito prova cncorso

03/04/2013 equipollenza titoli

28/08/2013 ruolo assunzioni

10/06/2013 tfa speciale

28/03/2013 richiesta info

26/08/2013 concorso

06/06/2013 acesso atti

24/03/2013 info su abilitazione

26/08/2013 graduatorie

06/06/2013 accesso atti

20/03/2013 richiesta scuole estetica

25/08/2013 graduatorie a028 per ruolo

05/06/2013 tecnologie informatiche e concorso

15/03/2013 borse di studio

22/08/2013 concorso

04/06/2013 richiesta visione prova scritta

06/03/2013 richiesta circolare

22/08/2013 pas

04/06/2013 richiesta visione prova scritta

05/03/2013 certificato presenza concorso

21/08/2013 assegnazione provvisoria

30/05/2013 punteggio scritto concorso

01/03/2013 richiesta certificato abilitazione

20/08/2013 tfa

30/05/2013 richiesta visione prova scritta
richiesta calendario concorso
28/05/2013 ambito 4

24/02/2013 info concorso
presentare un progetto innovativo di
23/02/2013 cromoterapia -

27/05/2013 punteggio scritto concorso

22/02/2013 info concorso
come entrare essendo gia registrato
21/02/2013 a giugno 2012

20/08/2013 richiesta votazione concorso
06/08/2013 aggiornamento in aris
trasferimento nulla osta minori caso
06/08/2013 divorziati

25/05/2013 tfa

06/08/2013 pas

24/05/2013 segnalazione irregolarità punteggio

03/08/2013 pas

20/05/2013 iscrizione alunna

02/08/2013 pas

15/05/2013 info graduatorie 3 fascia

01/08/2013 graduatorie concorso

13/05/2013 accesso atti

31/07/2013 pas

09/05/2013 info concorso

25/07/2013 graduatorie concorso

07/05/2013 didattica nello scientifico argomenti
richiesta punteggio prova laboratorio
07/05/2013 concorso

24/07/2013 graduatorie concorso
16/07/2013 concorsi riservati
15/07/2013 ata
08/07/2013 accesso concorso
05/07/2013 copia diploma

18/02/2013 graduatorie
17/02/2013 info su punteggi altrui
15/02/2013 cosa insegno con la mia laurea
15/02/2013 orario prove concorso
13/02/2013 permessi di studio
13/02/2013 info scritti concorso

07/05/2013 info concorso

07/02/2013 perlapa credenziali

06/05/2013 esiti prove concorso

04/02/2013 info concorso
come stampare prova selettiva
02/02/2013 concorso

04/05/2013 programma materie licei

29/06/2013 atti concorso

02/05/2013 progeto esabac
richiesta pubblicazione elenco
01/05/2013 cessazioni

27/06/2013 mancato stipendio

30/04/2013 info corsi perfezionamento estero

26/06/2013 concorso

28/04/2013 tfa

24/06/2013 anni preruolo validità

18/04/2013 calendario test lingua italiana

21/06/2013 copia diploma

16/04/2013 info concorso

18/06/2013 info concorso

13/04/2013 richiesta cud

16/06/2013 graduatorie 3 fascia

04/04/2013 aunno con problemi apprendimento

15/06/2013 cambiare scuola a figlio

04/04/2013 richiesta validità insegnamento corsi

04/07/2013 clil formazione

19/02/2013 richiesta informazioni

29/01/2013 validità diploma
29/01/2013 equipllenza diploma
commissioni concorso come
28/01/2013 partecipare
27/01/2013 info concorso
26/01/2013 info concorso
13/01/2013 info concorso
08/01/2013 info abilitazione

