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Data ed ora messaggio: 05/05/2022 12:43:05
Oggetto: Graduatorie Docenti Gps: chi può presentare la domanda
Da: "ASSETSCUOLA" <info@assetscuola.com>
A: cotf01000t@istruzione.it

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 
Il Miur ha ultimato i lavori sul decreto per la riapertura delle
graduatorie docenti. Secondo quanto emerso dalle ultime indicazioni
ministeriali, l’aggiornamento delle graduatorie è previsto per i
prossimi giorni. 
 
La domanda dovrà essere presentata su istanze online dalle
seguenti categorie:
 

laureati (sia nuovi inserimenti che aggiornamenti):
diplomati itp (sia nuovi inserimenti che aggiornamenti);
diplomati magistrale (sia nuovi inserimenti che aggiornamenti);
afam (sia nuovi inserimenti che aggiornamenti);
personale educativo (sia nuovi inserimenti che aggiornamenti).

 
Asset Scuola, in virtù dei cambiamenti avvenuti nelle aule scolastiche
con l’introduzione del monitor touch ed al fine di fornire ai propri
associati una formazione che sia in linea rispetto ai nuovi obblighi
imposti dal Pnrr, ha deciso di aggiornare tutti i corsi digitali
adeguandoli all’ultima normativa vigente sui monitor interattivi
digitali (monitor touch). L’aggiornamento dei titoli riguarda sia coloro
che i titoli li hanno già conseguiti che coloro che devono ancora

https://associazionesindacaleserviziet.musvc2.net/e/r?q=Q1%3dF4Q2Q_2xex_C8_4ycw_DD_2xex_BCmblb0Y.oJmGvP2.AyJ_4ycw_DDp_Oc1Z_YrPxI.mQzU_4ycw_DD_2xex_CCrEn_Oc1Z_ZpPAS1Sz_Oc1Z_YrDIAt_Pazb_anL_4ycw_DDqAI_Pazb_anN2VEb-Fhk_Oc1Z_Zp_Pazb_ak.BKV2a9Ur_Oc1Z_YHV_2xex_CA2N_2xex_Bc4_AnBrEy0._4ycw_Dd8_Oc1Z_ZpN6_Oc1Z_YHfA-K0gGB_4ycw_EB2W4NXjXu%26m%3dXFZEgC%26B%3dwR5TmY.zC4%26F5%3dYDbE%26J%3dA%26K%3dCZG%268m9kL%3dCeIYGZ%264%3dXJfIYIhAXC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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conseguirli. Per tutti gli associati che hanno già seguito i corsi con Asset
Scuola l’aggiornamento potrà essere effettuato in modo gratuito. 
 
La nuova offerta formativa sarà così composta: 
 
 

Corso Lim aggiornato alla normativa sui monitor touch
Corso Tablet aggiornato alla normativa sui monitor touch
Corso Coding aggiornato alla normativa sui monitor touch
Corso Fdp 8 moduli aggiornato alla normativa sui monitor touch

 
 

Se hai già conseguito i corsi Lim, Tablet, Coding e Informatica puoi
aggiornarli al corso monitor touch:

Corso di aggiornamento  monitor touch

 
 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di aggiornamento dei corsi al
monitor touch e per la compilazione della domanda invia
un’email all’indirizzo assetscuola@libero.it oppure contattaci ai
numeri 800864918 – 3888611942 – 3273628549 – 3894395607. I nostri
responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti.

 

 Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra. informazioni su corsi
e decreti nell ambito scolastico

ASSOCIAZIONE SINDACALE SERVIZI E TUTELA, via vitruvio, milano, 20124 IT
www.assetscuola.com ASSET SCUOLA
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