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IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI: SCORRIMENTI
L’Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ha comunicato gli scorrimenti delle immissioni in ruolo DOCENTI da
GRADUATORIE DEI CONCORSI
banditi
con
DD.DD.GG.
105/16.
Per SCUOLA PRIMARIA posto
COMUNE sono previsti n° 164
scorrimenti,
mentre
per
SCUOLA INFANZIA posto
COMUNE ne sono previsti 68,
secondo
le
seguenti
convocazioni:
Scorrimenti delle graduatorie concorsuali ex DDG 106/2016 sono previsti anche per le Classi di concorso A09,
A13, A20, A46, A47, A51, B15, AB55; AG55; AK55 e AM55; la notizia sui siti dell’USR Lombardia e dell’AT Bergamo.

NOMINE IN RUOLO PERSONALE ATA :

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - ASSISTENTI TECNICI – ADDETTI AZIENDE AGRARIE –
GUARDAROBIERI - COLLABORATORI SCOLASTICI
Di seguito i calendari delle convocazioni dei destinatari di proposta
di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed
economica 01/09/2017, in base alla Graduatoria “24 mesi” ATA 2017/18
MARTEDI’ 29 AGOSTO 2017
ORE 9.00 – GUARDAROBIERI - Tutti – ADDETTO AZ AGRARIE - Tutti
ORE 9.15 – ASSISTENTI TECNICI –
Convocati tutti i candidati aree: AR02 – AR23 – AR20
ORE 10.00 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DAL N° 1 AL N° 56
ORE 15.00 – COLLABORATORI SCOLASTICI DAL N° 1 AL N° 50
MERCOLEDI’ 30 AGOSTO 2017
ORE 9.00 – COLLABORATORI SCOLASTICI DAL N. 51 AL N. 100 e i 6 candidati
riservisti L.68/99, che sceglieranno in coda.
I beneficiari della precedenza - Legge 104/92 - di cui ai rispettivi contingenti,
dovranno presentarsi all’inizio delle operazioni del proprio profilo.
La proposta di contratto a tempo indeterminato, è con decorrenza giuridica ed
economica 01/09/2017.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono
farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, e copia del
documento di riconoscimento del delegante. Eventuali deleghe dovranno pervenire
entro il 28 agosto 2017 , ore 10.00, all’AT di Bergamo tramite indirizzo mail
usp.bg@istruzione.it . Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione
muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.

A.T. BERGAMO in breve
NOMINE A TEMPO DETERMINATO DOCENTI DA
GAE E PERSONALE ATA DA GRADUATORIA 24
MESI: si ipotizza che avverranno dal 4/5
SETTEMBRE in poi, si attendono le
convocazioni ufficiali.
OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE/
UTILIZZI del personale DOCENTE a Tempo
Indeterminato: sono state pubblicate le
graduatorie e gli elenchi definitivi; seguiranno i
verbali delle operazioni.
OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE/
UTILIZZI del personale ATA a Tempo
Indeterminato: i verbali delle operazioni
saranno pubblicati entro il 28 agosto.

GRADUATORIE PROVVISORIE D’ISTITUTO DOCENTI
DI II^ E III^ FASCIA: RECLAMO entro il 31 AGOSTO
Le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per il triennio 2017/2020 del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, sono state
pubblicate all’albo di ciascuna istituzione scolastica della provincia, in data 22
AGOSTO 2017.
Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo
esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni, decorso il
quale la graduatoria diventa definitiva. I reclami riguardanti la valutazione dei titoli
artistici dovranno essere inviati esclusivamente per il tramite della scuola capofila
all’UST scrivente che li sottoporrà alle rispettive Commissioni valutatrici,
inderogabilmente entro il 31 agosto 2017.

SUL SITO CISL SCUOLA BERGAMO www.bergamo.cislscuolalombardia.it
IL FAC SIMILE DI RECLAMO

da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente

