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Reclutamento a.s. 2022/23
,L'Ufficio Scolastico Regionale della lombardia rende noto che  dal 22 al 26 luglio verranno
aperte le funzioni per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi all’interno della
provincia assegnata da parte dei candidati individuati nelle province della Lombardia con i
provvedimenti sopra citati.
Si coglie l’occasione per precisare che  il sistema informativo prospetterà la possibilità di
esprimere tutte le sedi di organico della relativa classe di concorso/tipo posto, a
prescindere dall’effettiva presenza di posti disponibili nella singola istituzione scolastica; si
fa altresì presente che l’elenco delle disponibilità alla data del 12 luglio 2022 è stato
pubblicato con nota 13 luglio 2022, prot. 18714.
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della
provincia assegnata. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non
risultino posti disponibili nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle
restanti sedi: in tal caso, dunque, la mancata indicazione di una o più sedi comporterà
inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle disponibilità residue rispetto alle
assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro. Parimenti, la mancata compilazione
delle preferenze comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi residue. Per evitare
assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive,
si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di
sede.

SCELTA DELLE SEDI

Reclutamento a.s. 2022/23
Individua GM

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato l'elenco dei docenti individuati
quali destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/23, sulla
classe di concorso e nella provincia rispettivamente indicate. Di seguito il link
dell'Individua:

INDIVIDUA

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Ive11SE_WxqCxYXeHI26tbUAp1ER0WDMQ_CHAyRWiBC6r3Li4pIqDNd80QmmhtQD1GYjAIR5eRfk6iTQItx2wvoxqoIM0_23FmMTZPoywH7Pl7UXPWEzPRiYetmOsqmUitS0DmcxQ6qdIk_ch_pXxQ4sl1gUEzHGywbfgX-2wNxvY_qeXDUhspTDAy35YGvB0qbrSwtqigJSvCjSAy_bV_o_nM9futksTW1qcMmJfvQ4605RAeeG78um5QtJyXH9VIWV-5Vo7fWuLI708EdEkhbniNDro0a-KhyU23jKKVI
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/NJbvKEsLC9uiq0I3jXaeJCPvJ5VdfSJWgw7MNP-nkjvdfEp3yqitppjmh18jbAhWbEbj9XAlUJVjDzTTAQDUaEBnsUChO6wVtPaBWN8veiv2RZlN2nIfrtUYQTXKPXyM1TCWqqiEtYgRG13lgCd-mGtGSuVXkuM-kkLmt_royI6n0hs21qCjUGMjB254D2u1oAeX4vfzeeMh8Xh8EvGbl8nx0dx_k7Yw_x9cgmImB_jr7rq71npL7aT38GtpsJr_j9uUrLpsmfw0tSsK5sYnmDSTzsEqvfrzNrbHstChHl0


Decreto prima assegnazione organico di fatto
posti di sostegno a.s. 2022/23

,Si pubblica la prima assegnazione organico di sostegno delle Istituzioni Scolastiche di
Bergamo e provincia per l’anno scolastico 2022/23.
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