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Testo email

Secondo quanto risulta alla Cisl Scuola di Bergamo, le graduatorie di merito provvisorie del
Concorso Straordinario docenti Scuola Infanzia e Primaria saranno pubblicate dal giorno 15
luglio, mentre la pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista nella settimana dal 22 al 26
luglio.
Dal 29 luglio al 2 agosto si ipotizzano le immissioni in ruolo dalle suddette graduatorie di
merito.
Seguiranno ulteriori chiarimenti.

UTILIZZAZIONE
SU POSTO OCCUPATO 

Grazie all'Accordo Regionale del 4/07/2019, frutto di un impegno
incessante e proficuo da parte della Cisl Scuola, il personale docente
immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2018/19, con clausola
risolutiva, e destinatario di una nuova proposta di assunzione a tempo
indeterminato da graduatoria di merito del concorso straordinario
Infanzia-Primaria con decorrenza 2019/20, per continuità didattica, può
chiedere l'utilizzazione sulla scuola e sul medesimo posto occupato
nell'a.s. 2018/19.
La domanda di utilizzazione deve essere presentata in modalità
cartacea, entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi
all'assegnazione della sede di titolarità da parte dell'Ufficio Scolastico

Intesa in merito ai
criteri di

compilazione delle
graduatorie per la

copertura dei posti
di DSGA

In seguito all'incontro
tenutosi all'Ufficio
Scolastico Regionale
tra l'Amministrazione e
le OO.SS., è stata
ampliata la casistica
degli aspiranti
includendo anche



link
approfondimenti

competente.
Nel caso in cui la richiesta sia interprovinciale, dovrà essere presentata
all'Ufficio Scolastico di destinazione e, solo per conoscenza, all'Ufficio
Scolastico di precedente titolarità.

link approfondimenti

coloro che sono in
graduatoria utile per
l'attribuzione della
seconda posizione
economica.
Considerato
l'elevatissimo numero di
scuole senza D.S.G.A.
si è ottenuta, in
aggiunta, la possibilità
di essere confermati
nella stessa scuola  per
l'a.s. 2019/20 anche per
gli A.A. di altra
provincia già facenti
funzione nel corrente
anno scolastico.
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