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Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: 1) Nomine a tempo determinato da GAE GPS A.S. 2022/23. Ulteriori individuazioni Bollettino n. 8
Pubblicato il decreto n. 261 del 08/11/2022 relativo alle individuazioni a tempo determinato del personale
docente per lanno scolastico 2022/23; 2) Pubblicazione disponibilità per nomine a tempo determinato posti
comuni e sostegno a.s. 2022/23 Pubblicato laggiornamento delle disponibilità relative alle scuole di ogni ordine
e grado della provincia di Bergamo per il conferimento delle nomine a T. D. per l a.s. 2022/23 posti comuni e
sostegno Aggiornamento al 7 novembre 2022; 3) Ricorso per riconoscimento Carta Docente per il personale
Educativo; 4) Criteri e modalità per laccertamento dei titoli professionali =?utf-8 ?q?
Classe_di_concorso_A061_Tecnologie_e_tecniche_delle_comunicazio?= ni multimediali; 5) Concorso ordinario
DD 499/2020 Decreto graduatorie, classe di concorso B021 Lombardia; 6) Concorso straordinario di cui
allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Avviso di estrazione lettera e convocazione alle
prove orali Classe di concorso A060; 7) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione
graduatoria classe di concorso A050 regione Lombardia; 8) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione calendario convocazione prove orali classe di concorso A017; 9) Concorso ordinario secondaria
di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alla prova pratica C =?utf-8?q?lasse_ d
i_concorso_A017;_10)__Concorso_ordinario_secondaria_di_I?= e II grado 2020 Estrazione lettera per prova
orale Classe di concorso B005; 11) Concorso straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge
25 maggio 2021 Rettifica orario convocazione prove orali Classe di concorso A012; 12) Permessi per motivi di
studio (150 ore), domande per il 2023: scadenza 15 novembre.
Data: 09/11/2022 17:55:52

Nomine a tempo determinato da GAE – GPS A.S. 2022/23. Ulteriori individuazioni –
Bollettino n. 8
 
Pubblicato il decreto n. 261 del 08/11/2022 relativo alle individuazioni a tempo determinato
del personale docente per l’anno scolastico 2022/23.

Decreto

Pubblicazione disponibilità per nomine a tempo determinato – posti comuni e sostegno a.s.
2022/23. 
Pubblicato l’aggiornamento delle disponibilità relative alle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Bergamo per il conferimento delle nomine a T. D. per l’ a.s. 2022/23 posti
comuni e sostegno – Aggiornamento al 7 novembre 2022

Disponibilità

AL PERSONALE EDUCATIVO
Si comunica che la Suprema Corte di Cassazione in data 31 ottobre 2022, ha pubblicato la
sentenza n. 32104/2022 con la quale è stato affermato il principio per cui il diritto-dovere di
formazione professionale ed aggiornamento riguarda anche il personale educativo della
scuola pubblica . pertanto, la carta del docente spetta anche al personale educativo che

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/AVA_iIXJw5Sl_0-oS79kqWz0ddNDDwqdI-BSKKKzRXEP55w_OMoCrecTyk70O1c5a8dtU25rfcK7Jx0bXPvkyauDhrfcYTL34e53jM7GLdz6Tx3PeA-Nl3_Gu8c1-fddrZ7fTMiHGu0DK2Optu-d7zdMwrpmYkCEVUGOJeQNAtV3l8KeH1IcfxNvruBWCwYKJRYPh_4ozKvyLjH3hyvRH3Qu_rzSOA5_zU3urXZ6bJbjPcLPMCUPHRUFoq_LhBlsF7qwRS-grLP75PpcowNPe1ucYUoCQGg0Rmdzp07HKyWH46v0
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/0HwqWcmHOgtGzDMDrQIo_qyXWII4yqihHLeuDbzDdWndoIJauB3tpeNuViN8qbIxUSrDVOWIb3eSMY1KZS0rrlmz2xFfpuumvmnkTr4W86f8ZLs3pXUw8x48k8EMsU3sqtz0L-YTlsI703uwwAkn2cphocBxaHu9B0kBiGrKyLs0Epy-IuK-z4ljxH4CdAluFrvXbSNWYgD7635oOGnlI72cLVQcNDH8C7FJsIuDH3G2


svolge la propria attività sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo
indeterminato.
La sentenza si disallinea dall'orientamento affermato sino ad oggi dalla stessa Corte di
Cassazione in tema di equiparazione del personale educativo al personale docente e
riconosce il pieno diritto degli educatori ad ottenere la carta elettronica del valore di 500
euro.
La Cisl Scuola, da sempre convinta che il personale educativo partecipa a pieno titolo al
processo formativo/educativo degli allievi convittori ritiene fondamentale, al fine di
valorizzarne la professionalità, l’attività di studio e aggiornamento professionale che potrà
essere incentivata con il riconoscimento del beneficio economico della carta docente.
Al fine di ottenere il riconoscimento della Carta del docente, i lavoratori interessati
dovranno presentare un ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente, previo
invio di formale diffida con raccomandata a/r al Ministero dell’Istruzione per mettere in
mora l’Amministrazione scolastica.
Per avere tutte le informazioni ed il supporto necessario alla proposizione del ricorso gli
iteressati sono invitati a prendere appuntamento in una delle sedi della CISL Scuola
Bergamo.

Criteri e modalità per l’accertamento dei titoli professionali
Classe di concorso A061

Nota

Concorso ordinario DD 499/2020 Decreto graduatorie, classe di concorso B021 Lombardia

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatoria

CdC A050 – Regione Lombardia

Graduatoria

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Avviso di
estrazione lettera e convocazione alle prove orali

Classe di concorso A060

Estrazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione calendario convocazione prove orali
Classe di concorso A017

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova pratica
Classe di concorso A017

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Estrazione lettera per prova orale – Classe di
concorso B005

Estrazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Rettifica orario convocazione prove orali – Classe di concorso A012

Rettifica

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tcVMLe3ExsU_2uaXQBKLR-hifDAPYieM3qV8pETeK1DNXapcrJQCf7h9j-AqmaPC2oOkPMWhd-YXYbt1aLuTwtmVchbJ9MThDGSujIPjfZPuHQsSUiFITO-irPgaapqHv42rhNSDKKd_Kh2KhELiiaqBwltz_wkHmfQy1uB33-woyG8dMUFvvw82SsLvw8YUZrBWt6KD2wTB5kLTP3Ent5CeVkkCenJ1xzFEcrEzjqI0Kquq95VJP-f5A599am2o9xq565CuUJSynMKFI8QYmF3qer4d0bO1R1BnTle7Gt4
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/c4PwnT5skBJZQeOhFURSn_3sOHUMhA13_Gbh3Ag52N0VkxasAL5OJ8nvjMg2CwFNp5dnqXhTn2dr5H9g8NkGN4DjgST1QppetCn3VHYbGOTktE8oYijCGxUsqFTyJ7h0RSGsSrmpixwodKuqYwtze9rt_R7PRi8dA1yvIZ-MTvmqP8wyxa3UYpAVQcTIvHV0i8xRE0OkDW8VcRQ7Av5SxGD1ITxQDUoKFODIqLjBOE2IFEK9zz1LKQtFl1Z3isHQiPoS6fqYULnoTHOsTa0JjXD4t9ZGy5-0TMeNfGvQfLA
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/mvqNmv0bEKR1XQJIpX-54vQDy032JQIycOkdJXILtpP54KEzTj-BGw03W7BCJZNFv1TaCkRaVQNtKvD8okZ5xcYpQ0Wk2DIZh53QzwGJoNXCBcA_BpXX9ch-9nfMwB1yc-xR2jiZPZhb7wItZtf0pwQzkXBCMJQ2sKTOUWDC0eIrR9UYkDkC6GEa9knFdaetavozJ7n4C_MspZ_3r0qD5kaiwbgeNVSTmqj9z_opz3RQaQz0vCyf4F4Tf7CmwO1U_th1trLK9gg8R4bck-vPLf_34bBPkFFyrp-trfHwfjg
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/FTO0grVrre-0zQxNOKuEG-e51P4Xb7kt6sPEwk2yD3U0CgisrIR3KZxtcOkQ0PMDdQ6ZZELaNvnzzrRheUC6a5uvRBCEVgf3kpxvfcoQiUcrlwl2XM7oAq0TnRwdzBG9mnh6nbKopYnBq8RlPmfpEbDvmhcdQiWGG2GNtWa8P57lI1yUThgfDlPqsJLPHpbhmTX8Q9-RGMImOpkrQBgdXP-doL3rbuo7Kyb5BL-3KH16LmvGauYbdfj73bE3IpvMDb8T232P8DV1vUmM05fPcVxDDYbZQFShNuFmeytMMGY
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/S6dNOHj-wejf03iWda36U2gtPYETz8TsU5lflNyvqvR98rmUW8A3kP7BPPLJjLblQMEyNKM7vWaI08yFPjE9hlifIL1RL2K4sqEw34y23mAiNoGUeUNE4MD7DfzVTqTVmFRHQ_FrDK6K3nvHmv1I1Rsj3YObP2d_TpH5t8GIh9FGkuBqWwa5wEU6SvywrILb0ObBWHYvXPpG6oKqh6ZfIoqKDPYhzNuWazi_M3BpbeuQ85rAqlIEay0jsBllK7lS2Qbfz3eW7T_wNXWZuxyDO7m3_xkp3tc8Yx1YW9H9NYs
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/nflemt836QD1bALi9UwMIexs_nTrEF5VNAzt96FVH-xOq-nBkG16xyX3ShlEd_9BwQ5hfflsKS5bfR5ejUFljMvtEIX_P4Z9ujAYFZQGbYnSg6LCVPZyC00vKr7UA6DuU_sLDjHvjoLgqi_NFOVhR1oseBy5TV31PKeYIs7om_22W8yDoGPqgSipCPebK3u_oDUljXMhkEvzwMtdr1-Glyv_mtR5_pNOPb0E-pU9sEHvIoE6Kh52lg0wdrHIwo9ohp66v4gXP_AczQxNK8yvsKokuTnvj8XoHNzQt-p0xOc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/9DrIVeLG-Cv5UVcZO5NMW9cANUBnEsWuDRGRCd4j8aPlWt0DX9JmxhPBnXNo9jvPcCLAhYHsRi1oDc_5PD1O8S33YoVfrlOGKk7kiJQXM11pMOIXH15i75e2ju2gjwtdF-T9yEeyZah1mFW6g8PEVypvTYDajRYlN2d8YRbTM1fJ1Q6LHvOOVS3B041VHY2jea-uJejuUzEfxVp2fTOxTI7uuNAYMuBMKya_QLnBN2TB5nJNuUFAb1KSFQeyz3WyNk484Js5-ZMLePNgqp2dNXiiCP6CPK4BjzoJwRvFeB8
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/0n5LitpMIYUAzJbRKHviJLgwLCjNgj4P1m_nv7036p8hJC_0KPgPcaXvu11zO_wUdj19qKpCDhdeoSfGmmtbCqyma9RiAn4XIPXOlI-KZ8Lb9jci-RAAUfN_0hh5IOm2hdFYKLYhzRhLesbi3nXRylZR7GenbD7LqeAtkLJIxUNkf6NQ26HBfGFA8fpjrZNXAr0dCtuq8BDVppDAxOs7GPjLopBxuVDPdxd9g0w0UGdEzoVLdVW2NhLWZ35rclGDu_ZC6Ss7yRsAIrK583a-h1AW3wzhEhy2L-__RFjdaNY


Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di
studio (150 ore) nel corso dell'anno 2023.

La scadenza per le domande - da inviare dagli interessati all'Ambito Territoriale della provincia alla quale
appartiene la propria scuola di servizio - è fissata a martedì 15 novembre.

Comunicato

Questa email è stata inviata a bgic870003@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui
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