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Bergamo, 16/07/2022
 

Notiziario n° 17/2022
Speciale reclutamento

1-    Avviso reclutamento: Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s.
2022/2023. Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 106/2016, D.D.G. 85/2018, D.D.
510/2020, D.D. 499/2020 e s.m.i.
Avviso di apertura delle istanze polis per le preferenze delle province per
concorsi secondaria di I° e II° grado  per le classi di concorso indicate
nell'avviso. Le domande da oggi 16 luglio al 19 luglio.
Si consiglia una visione attenta dell’avviso con le indicazioni specifiche.
Comunicazione su USR Lombardia -> Clicca qui
 

2-    Avviso reclutamento: Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s.
2022/2023. Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 106/2016, D.D.G. 85/2018, D.D.
510/2020, D.D. 499/2020 e s.m.i.
Avviso di apertura delle istanze polis per le preferenze delle province per
concorsi scuola infanzia e primaria per le classi di concorso/tipologia di posto
indicate nell'avviso. Le domande da oggi 16 luglio al 19 luglio.
Si consiglia una visione attenta dell’avviso con le indicazioni specifiche.
Comunicazione su USR Lombardia -> Clicca qui
 

3-    Pubblicazione sedi disponibili
Si pubblica in allegato l’elenco dei posti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di mobilità, la cui
sussistenza per l’anno scolastico 2022/2023 sia stata verificata dagli Uffici territoriali alla data del 12
luglio 2022.
Elenco sedi disponibili->Clicca qui
 

4-  Operazioni di reclutamento a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 da
Graduatorie regionali , GAE e GPS 1^ fascia
Si avvisano tutti i candidati interessati che, in questi giorni vengono attivate tutte le funzioni
propedeutiche ai fini del reclutamento a ruolo (tempo indeterminato).
Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sui siti
dell’UST di Bergamo https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ e dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/it .
 

5-    Dirigenti scolastici: Mobilità e sedi disponibili per il reclutamento.
Sono uscite in data 15 luglio la mobilità dei dirigenti scolastici regionale e interregionale e conseguenti
posti disponibili ai fini del reclutamento in ruolo per i candidati del concorso dirigenziale.
Comunicazione USR Lombardia ->Clicca qui
 

6-  Pubblicazione graduatoria provvisoria per utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA - a.s. 2022-23.-

https://drive.google.com/file/d/1JgV6QQnH0c0DkySE-mzujd1CjKg0R9Vy/view?usp=sharing
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https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2022/07/Avviso-reclutamento_AAAA-EEEE-2022_23.pdf
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Bergamo
Sul sito dell’ambito territoriale di Bergamo, sono pubblicate le graduatorie provvisorie provinciali ed
interprovinciali del personale ATA con contratto a tempo indeterminato aspirante all’utilizzazione e
all’assegnazione provvisoria nelle scuole di questa provincia per l’a.s. 2022-2023.
Avverso i predetti elenchi è consentita la presentazione di motivato reclamo entro il 22 luglio 2022
esclusivamente tramite mail.
Notizia->Clicca qui
 

7-  Pubblicazione graduatorie provinciali permanenti definitive “24 mesi” del
personale ATA – a.s. 2022-23
Sono pubblicate sul sito dell’AT di Bergamo, le Graduatorie Provinciali Permanenti Definitive del
personale ATA, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili professionali delle Aree A e B:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, GUARDAROBIERE, CUOCO, INFERMIERE,
COLLABORATORE SCOLASTICO, ADDETTO AZIENDE AGRARIE.
Notizia->Clicca qui
 

8-    Scuola, immissioni in ruolo docenti 2022/2023: autorizzati 94.130 posti
Il Ministero dà l’informativa sull’Allegato A. La convocazione è arrivata a ridosso dell’apertura delle
istanze, abbiamo chiesto soluzioni concrete per le graduatorie tardive del concorso straordinario 2020.
Notizia-> Clicca qui
 

9-    Immissioni in ruolo 2022/2023: guida alla compilazione delle domande
informatizzate
La FLC CGIL mette a disposizione una breve guida per la compilazione delle domande.
Guida-> Clicca qui
 
 

 
         

Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI
 
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
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