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Schema di regolamento recante “Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 618, della legge 27.12.2006, n. 296” 

 DS
Note Ministeriali

Prot. n.10965  
Graduatorie ad esaurimento - a.s. 2008/09 - Scioglimento della riserva - Nuove indicazioni operative per gli aspiranti che hanno incontrato impedimenti 
nella compilazione dell’istanza via web 
(30 giugno 2008)

Prot. n.10945  
Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee: indizione procedura terza fascia - Avviso di 
pubblicazione D.M. 26.06.2008, n. 59 e relativi allegati  
(30 giugno 2008)

Prot. n.10929  Sottoscritto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. – Errata corrige 
(27 giugno 2008)

Prot. n.10892  
Mobilità – a.s. 2008/2009 - Personale docente di religione cattolica: domande di trasferimento e di passaggio (O.M. n. 27 del 21 febbraio 2008): 
chiarimenti 
(30 giugno 2008)

Prot. n.10327  Personale ATA - proroga contratti - Possibile proroga dei contratti a tempo determinato del personale ATA 
(18 giugno 2008)

Prot. n.10260  Mobilità - Sottoscritto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. – a.s. 2008/2009  
(17 giugno 2008)

Prot. n.9968  Graduatorie ad esaurimento - Nuove indicazioni operative per il personale docente iscritto con riserva  
(13 giugno 2008)

Prot. n.9475  
Incarichi di Presidenza - Registrata alla Corte dei Conti la Direttiva n. 31 del 10 marzo 2008 concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle 
scuole primarie e secondarie di I grado, scuole secondarie superiori e istituti educativi per l’a.s. 2008/2009  
(6 giugno 2008)

Prot. n.7417  Assegnazioni – Autonomia Scolastica - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo: graduatoria di merito 
(5 giugno 2008)

Prot. n.7139  Esame di Stato a.s. 2007/2008 – Primo Ciclo - Nota informativa rilevazione dati prova nazionale ed esami di Stato I Ciclo 
(25 giugno 2008) 

Prot. n.7132  Esame di Stato a.s. 2007/2008 – Primo Ciclo - Rilevazione 2008: Circolare n° 6649 del 16 giugno 2008 - Questionario Presidenti 
(25 giugno 2008) 

Prot. n.7052  Progetto “Amico Libro“ - Primo anno di attuazione. Acquisizione dati definitivi  
(23 giugno 2008) 

Prot. n.7039  Esame di Stato a.s. 2007/2008 - Primo Ciclo - Rilevazioni relative agli Esami di Stato 2008 Primo Ciclo - Precisazioni 
(23 giugno 2008) 

Prot. n.7017  
Esami di Stato a.s. 200/2008 - Art. 21 O.M. n. 30/2008. Pubblicazione dei risultati degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado. Nota gestionale  
(20 giugno 2008)

Prot. n.7012  Esami di Stato a.s. 2007/2008 - Valutazione dei livelli di apprendimento. Utilizzazione delle prove scritte degli esami di Stato  
(20 giugno 2008)

Prot. n.6861  
Esame di Stato a.s. 2007/2008 – Primo Ciclo - Rilevazione 2008: indicazioni per la compilazione dei questionari per i Presidenti e per i Docenti. 
Lettera di chiarimento e rispettivo allegato 
(18 giugno 2008)

Prot. n.6763  
“Tesine Multimediali” - L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia propone il Concorso per i migliori lavori multimediali presentati dagli 
studenti agli esami di Stato - a.s. 2007/2008 
(5 giugno 2008)

Prot. n.6649  Esame di Stato a.s. 2007/2008 – Primo Ciclo - Rilevazione 2008: indicazioni per la compilazione dei questionari per i Presidenti e per i Docenti  
(16 giugno 2008)

Prot. n.6511  Esame di Stato a.s. 2007/2008 - Rilevazione on-line del parere degli studenti sulle prove degli Esami di Stato  
(12 giugno 2008)

Prot. n.6492  

Seminario Nazionale - Bilancio dell’attività e sviluppi del progetto biennale per la costruzione di un curricolo declinato sull’Educazione alla Sostenibilità 
per le scuole del I ciclo, promosso nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto dal MIUR con il WWF Italia. Appuntamento a Roma per il 23 giugno 
2008  
(11 giugno 2008)

Prot. n.2962  
“Diritti a colori” - La Fondazione Malagutti onlus organizza la VII° edizione del Concorso Nazionale di disegno per bambini da 3 a 10 anni. Entro il 30 
ottobre 2008 l’invio degli elaborati 
(11 giugno 2008)

Prot. n.2962  
“Diritti a colori” - La Fondazione Malagutti onlus organizza la VII° edizione del Concorso Nazionale di disegno per bambini da 3 a 10 anni. Entro il 30 
ottobre 2008 l’invio degli elaborati 
(11 giugno 2008)
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