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Graduatorie docenti: pubblicazioni e scadenze 

- GaE: Pubblicate ieri le graduatorie ad esaurimento provvisorie per tutti gli ordini di scuola sul sito dell’AT di 

Bergamo: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/20090715protbg6542/ Possibili ricorsi entro 5 giorni. 

- Da ieri fino alle ore 14 del 29 luglio è compilabile il modello B per le graduatorie d’istituto di 1° fascia, riservate 

a chi è inserito nelle GaE. La scelta delle scuole va presentata online, per una sola provincia, indicando fino a 20 

scuole per la secondaria e fino a 10 per le scuole primaria e dell’infanzia (si possono selezionare 5 istituti com-

prensivi in cui accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con immediata presa di servizio). I docenti presenti anche 

nelle graduatorie d’istituto di II o III fascia potranno solo confermare le sedi già indicate in occasione dell’inserimento 

nelle graduatorie d’istituto. Solo per nuovi insegnamenti si possono sostituire le scuole già indicate.  

- Concorso Straordinario Infanzia e Primaria - Sono state già pubblicate TUTTE le graduatorie provvisorie di In-

fanzia e Primaria. Gli elenchi e il modulo per eventuali ricorsi* sul sito dell’USR Lombardia alla pagina:     

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/procedure-concorsuali-docenti-tutte-le-comunicazioni/ 

*molti candidati sono presenti con zero punti di servizio, nonostante almeno due anni siano stati dichiarati come 

titolo di accesso, ma non indicati per la valutazione ai fini del punteggio in una sezione diversa della domanda. Per il 

momento possono presentare ricorso all’USR. Stiamo facendo pressioni presso il MIUR per un riconoscimento 
 

Nomine docenti: prime scadenze 

Sono convocati per l’assegnazione della sede presso l’AT di Bergamo i docenti del percorso FIT assunti nel 2018 in 

base ad DDG 85 non confermati sulla sede di servizio (i quali possono comunque presentare domanda di assegnazione 

provvisoria entro il 20 ed eventualmente annullarla se soddisfatti) e quelli individuati dopo il 31 agosto da DM 631, a 

cui è stata assegnata la provincia di Bergamo.                      

---- Scuola secondaria di 1° : 18 luglio, a partire dalle ore 9 --- Scuola secondaria di II° : 24 luglio dalle ore 10.00 ---- 

calendario ed elenco candidati sul sito AT: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/  

Assunzioni: prosegue il confronto al MIUR sulle istruzioni operative 

Nell’incontro di venerdì 12 luglio 2019 è proseguito il confronto con il Ministero dell’Istruzione, iniziato nei giorni 

scorsi, sulle istruzioni operative relative alle assunzioni del prossimo anno. Accolte alcune nostre richieste: 

  Chiarito che i docenti già avviati al terzo anno FIT nel 2018/2019, presenti in altre graduatorie pubblicate in da-

ta successiva alla nomina, potranno optare per l’altra graduatoria o  tipologia di posto (sostegno). 

 Precisato che sarà possibile accettare un’eventuale altra nomina nello stesso anno scolastico in cui avviene 

l’assunzione, anche su provincia diversa da quella di precedente individuazione. 

 Sui numeri del contingente dovremo aspettare il via libera del MEF che deve pronunciarsi sulla richiesta inoltrata 

dal Ministro Bussetti di 58.627 posti di docenti, di cui 14.552 di sostegno 

 Ancora da definire una soluzione rispetto alla richiesta che abbiamo fortemente sostenuto di consentire il cambio 

di provincia ai docenti coinvolti nel DM 631/18. Abbiamo chiesto unitariamente un intervento politico del Mini-

stro per sbloccare la situazione e consentire ai docenti interessati che chiedono di cambiare la provincia assegnata 

prima della scelta della sede.  

Auspichiamo quindi che ci sia un intervento tempestivo su un tema che rischia di aprire un nuovo fronte di con-

tenzioso sul principio fondante di tutte le procedure concorsuali: quello per cui la scelta dei posti deve sempre ri-

spettare l’ordine di graduatoria. 
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