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Cisl Scuola Informa dell’11/08/2017 

152 ASSUNZIONI IN RUOLO A.T.A. 
 A BERGAMO per l’a.s. 2017/2018 

 

 

A seguito dell’autorizzazione da parte del MEF di 6260 assunzioni  il MIUR ha emanato la nota di 
trasmissione del Decreto Ministeriale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale 
ATA, il DM 10/08/2017 n. 617 e il contingente con la ripartizione per provincia e profilo 
professionale. A Bergamo risultano immissioni in ruolo per n. 152 A.T.A. per l’organico 2017/18 
delle scuole bergamasche, a fronte di 307 posti disponibili fra i vari profili professionali. 

 
Contingente ruolo 

PERSONALE ATA  

da graduatoria 24 mesi a.s. 2017/18 
 

 RUOLO 

BERGAMO 

ripartizione 

MIUR ** 

 

POSTI 

VACANTI 

BERGAMO 

 

CONTINGENTE 

NAZIONALE  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
78 159 7.439 

ADDETTI 

AZIENDE AGRARIE 
1 2 87 

GUARDAROBIERI 1 2 58 

INFERMIERI 1 1 24 

CUOCHI 1 1 97 

ASSISTENTI 

TECNICI 
14 28 898 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
24 49 2.524 

DSGA 32 65 216 

          Totale  152 307 10.294 

 

Continuano purtroppo a rimanere 
insoddisfatte le richieste di una diversa 
politica degli organici, a fronte della 
conclamata insufficienza delle attuali 
dotazioni. Di conseguenza, finisce per risultare 
esiguo anche il numero delle assunzioni 
previste per il 2017/18: va da sé che 
l’immissione in ruolo di qualche migliaio di 
persone è un fatto positivo, ma siamo molto 
lontani dalle reali esigenze del nostro sistema 
scolastico.  
Quella degli organici è un’emergenza che si 
trascina da lungo tempo, con gli uffici 
regionali costretti ogni anno ad autorizzare 
posti in deroga, pena l’impossibilità di 
garantire in molti casi i livelli minimi di 
servizio.  
Non ha avuto riscontro, anche quest’anno, la 
nostra richiesta di riconoscere in organico di 
fatto i posti in deroga autorizzati l’anno 
scorso, nonostante si tratti di un fabbisogno 
ormai consolidato, rispetto al quale il 
meccanismo della deroga diventa un’inutile 
complicazione e perdita di tempo. In realtà 
l’operazione più logica e sensata sarebbe 
quella di consolidare in diritto i posti 
funzionanti di fatto, stabilizzando i rapporti di 
lavoro con assunzioni a tempo indeterminato, 
a tutto vantaggio della programmazione e 
gestione del servizio. 
 

Le immissioni in ruolo saranno effettuate entro il 31 AGOSTO, 
avranno tutte decorrenza giuridica ed economica dal 1° 
settembre 2017, e saranno effettuate mediante scorrimento 
delle graduatorie dei 24 mesi pubblicate dall’A.T. di Bergamo il 
17 giugno 2017 e valide per l'a.s. 2017/18.  
Le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili 
per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione 
e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale. 
Verranno applicate le riserve previste dalla legge 68/99 e 
decreto legislativo 66/2010, e sarà possibile stipulare contratti 
in regime di part time ai sensi della legge 183/2010. 

Al personale verrà assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 
2017/18, mentre la sede di titolarità si otterrà partecipando 
alla mobilità per l'a.s. 2018/19. 

 

** Confermata  la possibilità di effettuare 
compensazioni a livello provinciale solo tra i vari profili 
professionali della medesima area o in area inferiore, 
nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo 
professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate 
per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute 
copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente 
alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili 
dopo le operazioni di utilizzazione  assegnazione 
provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina, 
evitando di ingenerare esubero.  Questa disposizione 

riguarda in modo particolare il recupero dei posti di DSGA. 


