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secondaria di I e II grado Convocazione prove orali Classe di concorso A054; 4) Concorso ordinario secondaria
di I e II grado 2020 Convocazione prove pratiche Classe di Concorso AJ56 Pianoforte I grado; 5) Concorso
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Convenzione ALLIANZ Assicurazioni
Carissime/i,
con riferimento al contratto di convenzione Nazionale sottoscritto nel 2017 tra Cisl Scuola e Allianz, si
comunica che sono state migliorate le condizioni della convenzione riferite alle nuove emissioni di
polizze per le autovetture ad uso privato.
In particolare:
• si procede alla riduzione della tariffa relativa alla garanzia RCA autovetture viene elevata dal 30% al
35%;
• vengono inserite la garanzia Kasko con riduzione del 10% e la garanzia imprevisti da circolazione con
riduzione del 20%.
Inoltre, per gli iscritti Cisl Scuola e per i loro familiari conviventi sono attivati i seguenti programmi
assicurativi.
• Allianz ULTRA casa e patrimonio:
fabbricato, Contenuto, Furto e Rapina, Responsabilità civile della famiglia, Responsabilità civile della
casa e Tutela Legale con sconto del 20% per le soluzioni ESSENTIAL, PLUS e PREMIUM. L’ambito di rischio
RC della Casa prevede solo la soluzione PLUS.
• Allianz ULTRA Salute:
Invalidità Permanente da Infortunio, Diaria da Ricovero e Spese Mediche con sconto del 15% valido per le
soluzioni ESSENTIAL, PLUS e PREMIUM.
Tutti gli altri ambiti di rischio e soluzioni presenti nei programmi saranno acquistabili in convenzione
senza l’applicazione di sconto.
Gli sconti indicati vengono applicati sulla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui i prodotti commercializzati non dovessero più esserlo, le agevolazioni non potranno
essere più applicabili e si procederà alla rinegoziazione dei termini della convenzione.

Nomine a tempo determinato da GAE – GPS A.S. 2022/23
Ulteriori individuazioni

Bollettino n. 17

Individua

Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 scuola secondaria di I e II grado
Convocazione prove orali
Classe di concorso A054

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Convocazione prove pratiche – Classe di Concorso
AJ56 Pianoforte I grado

Convocazione

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/twiEnmsWGlMGfBzz-6TCGzDRsq91NEN6xTQj6qHUjhgn6RGL4RsBHWZvo5zN2mAMshwj_YO-VCDKmuT1BA9fkTRmL_W-ztEF8bhBZe1m3qnqsHdkq6Zxt4KJ2Ep38W4vPZPtut5fWM1mG35JSbFfjuOngP-grp3hEv5zJ3iWV6SQ92VH_thdW-F66KpMPeWAFkHe1LhFyLQfVTR9ETvk0CH46iOE6-ciVRUi4_-D8LMaFa26AWs0Ep0ut6WE-i7RQnOLcT0OzX0ZUbi1eI6Qzz79tIskYbBVc-wyr4506PufK1w1
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/v11Z2uQRMlblSIj3IKJS16UstP7MpfKyE9y3pC1QJwYRwHDyHlg8R9IhaA3SJH1s2DaaSRbFaZKS-1WeCwLRorrpmQRbtFtuyU2nvgUNRbE5Ec0wzH_yqFtqlHQjIH9ZlymYxR_QclTr6zfIQ-QZNExwffnjE1HgFMiz-jjwDzPO0uVyRJRj1l9R8v_gNldJrZFGgFJLcaeKh54odyGr0nWDNEc64UFPQrpE7CWh5iwNbdR4Syr9atZ0k4b4RXj_rgpRL5F8OZHUYmte4sA7B5sE0dIgvfNZIUHjBeX8R9E
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/USSGhO_DTv-EQMOmDPN1c5Hka89lbgDILslR3GZQZE-JGsl0ugsyvQeU9ZrXMM2Ake3nV-bpx1o3do2WTu5s8kJ2FiO6mitWZlGjuGJ6QlTou1LlMoizrBzrD5s1nF_-oIyzcHrqGqyPDNkViVsucfhGdAuBWFPb_Snb78krFd-q9gh5K6-hhAOBQximH1iGiJhbCaUiJLXXKNzepa_qTYMTB2GHlKvyVVZByMwV7eKXbB7BsJ2PdvbCpExgeqHEJmZV5bhiX_7fnx37gts829m71k6EbubVT6fpAmRpYnI


Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Convocazione alle prove orali

Cdc A026

Convocazione

Concorso ordinario DD 499/2020 Avviso di convocazione alla prova orale – Classe di concorso A011

Convocazione

Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2022/2023 – Visita in scuole innovative, elenco dei
laboratori e procedure di iscrizione
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