
Da: daniela margiotta <margiottasnalsneoimmessi4@gmail.com>
Oggetto: SNALS concorso straordinario abilitante domande
Data: 11/06/2020 12:10:42

Ai docenti di tutte le scuole della provincia di Napoli

  CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ONLINE DELLA SCUOLA ( sito web)

OGGETTO: MODALITÀ ASSISTENZA DOMANDA PARTECIPAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO ABILITANTE
DOCENTI RUOLO E DOCENTI PRECARI CON 3 ANNI SERVIZIO SECONDARIA

SCADENZA presentazione domande 3 luglio  - 

CHI PUÒ FARE QUESTA DOMANDA ?

1) DOCENTI GIÀ DI RUOLO CHE VOGLIONO ABILITARSI SU UN’ALTRA CLASSE DI CONCORSO in possesso
quindi di una laurea per accesso alla scuola secondaria di primo o secondo grado- senza servizio specifico -
senza 24 cfu

2) DOCENTI PRECARI CON 3 ANNI DI SERVIZIO ALLA PARITARIA di cui almeno uno specifico sulla classe di
concorso per cui si vuole partecipare -senza 24 cfu

3 ) DOCENTI CON 3 ANNI STATALI che dovranno fare il concorso straordinario per il ruolo ma che vogliono
fare anche questo straordinario per abilitarsi per avere una possibilità  in più per abilitarsi

COME FARE PER FARVI COMPILARE DA NOI LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- compilare il modello in word che potete scaricare da questo link

https://drive.google.com/file/d/1_K7Lo9fy2bqvCr7l7ZISHT165_PKgwrz/view?usp=sharing

Inviarci  la scheda in word compilata su domandenapoli2021@gmail.com

Inserendo nell’oggetto della mail vostro nome cognome

Una volta ricevuta la vostra scheda sintetica

Vi compileremo la domanda e vi contatteremo

- chi non riesce a scaricare la scheda in word dal link

Può chiederci di riceverla tramite mail scrivendoci un msg su whatsapp ai seguenti recapiti

+39 333 3942463  +39 333 7228790 - +39 366 2437952 - +39 346 0817173

Testo del msg “ Richiesta scheda sintetica straordinatio abilitazione e proprio indirizzo mail “

PER RICHIEDERE CONSULENZA PER ESSERE GUIDATI SULLE COSE DA STUDIARE IN BASE ALLA PROPRIA
CLASSE DI CONCORSO : Inviare un msg su whatsapp a +39 334 8175039

Scrivere  Richiesta consulenza personalizza concorso ordinario - Nome cognome data nascita -Classe di
concorso

Se non so la classe di concorso scrivo “ non so classe di concorso “

            11/06/2020                                                                 Il Segretario
Provinciale                                                                                                                                      Salvatore Margiotta 
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