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Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: 1) Siglata l'intesa per la proroga del contratto sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni; 2)
Concorso estero personale docente e Ata: pubblicate le graduatorie provvisorie; 3) Avviso di convocazione alle
prove orali classe di concorso A049; 4) Avviso di convocazione alle prove orali classe di concorso A030; 5)
Avviso di convocazione alle prove pratiche classe di concorso A028; 6) Avviso di convocazione alle prove orali
classe di concorso A028; 7) Docenti neoassunti: griglie di valutazione Prova disciplinare di cui allarticolo 8 del
Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021.
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UTILIZZI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
E’ stata da poco firmata l’intesa tra ministero e organizzazioni sindacali che proroga di un
anno il contratto integrativo del triennio precedente e consente di presentare domanda di

assegnazione provvisoria a tutto il personale della scuola che ha necessità di ricongiungersi
alla propria famiglia.

Tale possibilità è riconosciuta anche ai docenti assunti quest’anno o lo scorso anno, che
potranno presentare domanda alle condizioni previste dal contratto integrativo.

La soluzione proposta dalla Cisl scuola fin dal primo incontro del 12 maggio scorso, è stata
condivisa da tutte le altre organizzazioni, che l’hanno sostenuta dandole ulteriore forza, e

infine condivisa dall’Amministrazione, cui va dato atto diamo atto di averla sostenuta
attivamente ottenendo la necessaria condivisione politica.

L’intesa di oggi è frutto ancora una volta di un’azione sindacale condotta con realismo,
intelligenza e determinazione.

PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO
In data 14 giugno sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per la selezione di

personale docente e ATA (limitatamente ai profili di Dsga e Assistente Amministrativo) da
destinare all’ estero, relative al bando 4815/359 pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale -

Concorsi ed Esami n.30 del 15 aprile 2022.
È stato altresì pubblicato l’elenco dei candidati non ammessi per mancanza dei requisiti

generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e professionali.

Comunicato

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alle
prove orali – classe di concorso A049

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alle
prove orali – classe di concorso A030

.

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alle
prove pratiche – classe di concorso A028

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/5pQakUEs7WPpdVikUrD0Ha0uwYj0KGl7_liZ8YSLQ-SBHwVC7BXQQrZm01hDtvkr5A6tfUlg-j_FANxNtVCklk6otK5X-TJypO9PXN54MrQg40pIXTzRZyg1_JRupSDUGh7GYx34dWbTOq6TsMrkK0tQKBPiqMSdDV7gVMuHrJv1hyZODHOyMZFDN-oTwG-f-wkNVN4A7ygRcz9mLGStb4eDtdtr9wcjYOlyFN1AVe5HGjbquse6pJNXJGONKEV3T8H_f1tV6puUZdpfjIxZicNlYQGcDOuYq69yaOKK7J-Aegpy02VDHokvIP8yUJA
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/ujX6EtwMO0gA1oxREqhxf9XNXoMfnb3QJ00f5qV4Mqd88kia9B1N2b_OzPcbVenvTo7Ztu4cgH-9TJJ6pxnxrGvszUibpTm9zuWIAjKaoSwKM3EtS6a33-N9YCY1NZFXA1xKrGpqMyrK8qeEsc5VK8YrE1TheVcGgbdHMWGbxTA8jTt4cglCBWr45SjUEVcgu8TYo9VuYRx0mpBa3lFdyZGbfM875JfCV1SAv13a2J3Lzw_RKtom6ChsnWJg_7dqzFbhE9Evte_fa1bvlKzK9s-_mwGU2Cdgg-372PKjwnI
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/t5JoyXidgRKSn9cLZG1jnMloo9jJWEbXzM-WZu2G-k-zEoVgfBu84yiwbLIev-uqtPLK8FTLcpBdUkczmvwAP7d6mSZOMYdejjyvoXy-lmD8tAHttM-_hbl-aa_UAUDABBcRydK9qjrie4KLCG-7uc_bl75Tx5p82DfZ9Tn2Wp37yl00M44sObUZq-c08JXARSeoOJeeh5aZgnFLz_uhfNZjfkU52-hDQNS470usqEs21uQ1vI7ThLeJwyKIMu63StsWvTH9Ic0SrVbmM-k5btkSn8JoXBCfRqs92wJCpeU
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Docenti neoassunti Valutazione
Griglie di valutazione Prova disciplinare di cui all’articolo 8 del Decreto

Ministeriale 242 del 30 luglio 2021
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