Pubblicato su IPIA GALILEO FERRARIS (https://ipsiaiglesias.gov.it)
Avviso
pubblico concessione triennale distributori automatici bevande e alimenti
Cerca
Pubblicata il 16/05/2018
Si avvisano gli operatori economici interessati a presentare domanda di partecipazione, che
l'Avviso in oggetto è pubblicato all'Albo pretorio online in data 16/05/2018. Scadenza domande
ore 12:00 del 4 giugno 2018.
Leggi tutto ...
ISCRIZIONI AL PERCORSO PER ADULTI- DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE
Pubblicata il 08/05/2018

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al percorso per adulti di secondo livello (
secondaria superiore) per l’indirizzo ENOGASTRONOMIA –DIPLOMA DI TECNICO DELLA
RISTORAZIONE.
Leggi tutto ...
Borse di Studio per gli studenti delle scuole secondarie di II grado
Pubblicata il 09/03/2018
VOUCHER IO STUDIO 2017
La borsa, del valore minimo di 200 euro, è destinata agli studenti frequentanti la scuola
secondaria superiore con ISEE non superiore a € 14650.
Qui sotto puoi scaricare gli allegati. Per info rivolgersi al Comune di residenza.
Leggi tutto ...
Riqualificazione sito minerario Pozzo Sella
Pubblicata il 20/02/2018
COMUNICATO STAMPA

Leggi tutto ...
Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di n. 1 esperto lingua inglese
Pubblicata il 14/02/2018
Si avvisa che l'avviso in allegato è in corso di pubblicazione nella sez. Pubblicità legale, albo pretorio onlin
e. Scadenza domande 2 marzo 2018.

Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatoria definitiva esperti psicologi Linea C A.S. 17-18
Pubblicata il 08/02/2018
Si avvisa che nella sez. Pubblicità legale - Albo pretorio online è in corso di pubblicazione la graduatoria
definitiva di selezione di due esperti psicologi Tutti a Iscol@ Linea C A.S. 17-18.

Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatoria provvisoria esperti psicologi Tutti a Iscol@ Linea C 17-18
Pubblicata il 01/02/2018
Si comunica che è in corso di pubblicazione nella sezione "Pubblicità Legale- Albo Pretorio
online" la graduatoria provvisoria di cui all'oggetto.
Eventuali reclami dovranno pervenire entro il giorno 6 febbraio.

Leggi tutto ...
Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione finanziamenti PON -FSE
Pubblicata il 30/01/2018

Si comunica che l'Autorità di Gestione dei PON-FSE ha autorizzato questa Istituzione
scolastica a realizzare i seguenti progetti:
1. Azione Competenze di Base : progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-15 “Percorsi IBSE
per una didattica per competenze”;
2. Azione Percorsi per adulti e giovani adulti: progetto 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-7
"Conoscere la lingua per sentirsi a casa";
3. Azione Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: progetto10.6.6BFSEPON-SA-2017-11 "“Dalla realtà locale a quella europea”.
Leggi tutto ...
Seminario Regionale sugli Avvisi PON, Oristano - 23 gennaio 2018.
Pubblicata il 18/01/2018
La comunicazione e la diffusione dei contenuti del PON “Per la Scuola” 2014-2020
sul territorio rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’attività svolta dalla
Autorità di Gestione e dai beneficiari per garantire visibilità agli interventi, ai risultati
raggiunti ed al contempo per informare i cittadini sul ruolo e sul valore aggiunto delle
azioni realizzate con il supporto dell’Unione Europea.
Leggi tutto ...
Avviso selezione nr.2 psicologi Tutti a Iscol@3 Linea C
Pubblicata il 08/01/2018
E' pubblicato in data odierna all'albo pretorio l'avviso ad evidenza pubblica relativo all'oggetto.
Scadenza domande di partecipazione alla selezione: h. 14:00 del 23 gennaio 2018
Leggi tutto ...
Chiusura prefestiva 23, 30 dicembre e 5 gennaio
Pubblicata il 20/12/2017
Leggi tutto ...
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Tutti a Iscol@
Pubblicata il 20/12/2017
Leggi tutto ...
Progetto riqualificazione Pozzo Sella - Fondazione di Sardegna
Pubblicata il 31/10/2017
Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatorie definitive I e II fascia personale ATA 2017-18
Pubblicata il 20/09/2017
AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ATA
Si avvisa che sono pubblicate oggi 20 settembre 2017 sono pubblicate all'Albo pretorio le
graduatorie di istituto I e II fascia personale ATA valdie per il corrente A.S.
Leggi tutto ...
Decreti inserimento II fascia con riserva in autotutela ITP B021
Pubblicata il 15/09/2017
AVVISO
Si comunica che all'Albo pretorio sono pubblicati i decreti di inserimento con riserva in II fascia

dei diplomati che hanno in corso un contenzioso per il riconoscimento dello status di abilitati
per la classe di concorso B021.
Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatorie definitive II e III fascia personale docente 2017-20
Pubblicata il 14/09/2017
AVVISO
Si avvisa che in data odierna, 14 settembre 2017, sono pubblicate all'albo pretorio online di
questo sito web le graduatorie di istituto definitive del personale docente II e III fascia AA.SS.
2017-2020.
Leggi tutto ...
( 16/07/2018 - 02:45 ): https://ipsiaiglesias.gov.it/categoria/news/2017-2018

