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CONVOCAZIONE PERSONALE A.T.A.
PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO

DA GRADUATORIE "24 MESI" E SECONDA FASCIA 

Il personale A.T.A. delle graduatorie provinciali “24 Mesi”, e di II Fascia – D.M. 75/2001 è
convocata presso l'Ufficio Scolastico Territoriale – Via Pradello 12 - di Bergamo, come da
calendario sotto indicato:
Mercoledì 4 settembre 2019 - da Graduatorie Provinciale Permanente “24 Mesi”
Ore 9.00 Infermieri – Cuochi – Add. Az. Agrarie
Ore 9.15 Assistenti Amministrativi - da posizione 45 a fine graduatoria
Ore 9.30 Collaboratori Scolastici da posizione 103 a 170
Ore 11.30 Collaboratori Scolastici da posiz. 171 a fine graduatoria
Giovedì 5 settembre 2019 - da graduatorie di II fascia- D.M. 75/2001
Ore 9.00 Assistenti Amministrativi - Assistenti Tecnici e Guardarobieri
Ore 9.15 Collaboratori Scolastici.
La disponibilità dei posti sarà pubblicata sul sito di quest’Ufficio il giorno precedente la data di
convocazione.
Gli aventi titolo alla individuazione di contratto devono presentarsi muniti di documento di
identità valido e non scaduto e del codice fiscale.
Ai fini dell’accettazione della proposta di nomina a T.D., gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, e copia del documento di
riconoscimento del delegante.
I beneficiari della precedenza - Legge 104/92 - dovranno presentarsi all’inizio delle operazioni



DELEGA

del proprio profilo.
Le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio (dichiarate nel modello H
allegato alla domanda di aggiornamento o di inserimento nelle graduatorie provinciali) devono
permanere anche alla data di assunzione dell’incarico.
Eventuali deleghe, come da modello allegato, dovranno pervenire entro le ore 10.00 di martedì 3
settembre 2019 al seguente indirizzo mail: maria.gamba.bg@istruzione.it.

Calendario delle convocazioni per l’assegnazione di sede ai docenti individuati da
DDG85/18 scuola secondaria di II grado a.s. 2019/20.

Le operazioni di assegnazione della sede di titolarità ai docenti che verranno assegnati alla
provincia di Bergamo, saranno effettuate presso l’UST di Bergamo Via Pradello n. 12
 
VENERDI’ 30/08/2019
 
A066 – Trattamento Testi ore 11.30
 
BA02 – Conv. Lingua straniera Francese ore 12.00
 
BC02 – Conv. Lingua straniera Spagnolo ore 12.15
 
BD02 – Conv. Lingua straniera Tedesco ore 12.30.
 
 Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, in corso
di validità, e del codice fiscale.
 
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alle operazioni potranno delegare una persona di
propria fiducia munita di delega sottoscritta e di copia del documento d’identità del delegato e
del delegante; in alternativa potranno delegare direttamente l'Ufficio Territoriale di Bergamo
compilando il modello allegato trasmettendolo firmato e scansionato entro il 30 agosto 2019
ore 10.00 unitamente a copia di carta d’identità e codice fiscale al seguente indirizzo di posta
elettronica: angela.sorda.bg@istruzione.it.
Eventuali rinuncie dovranno essere inviate (con la specifica della classe di concorso) entro il 30
agosto 2019 ore 10.00 unitamente a copia di carta d’identità e codice fiscale al seguente
indirizzo di posta elettronica: angela.sorda.bg@istruzione.it
 
Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dell’art. 33 c. 6 e art. 33 c. 5 e 7
della legge 104/92, al fine del riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della sede, dovrà
inviare la documentazione prevista dal C.C.N.I sulla mobilità 19/22 sottoscritto il 06/03/2019,

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/ogLrCxot4YAwY0BqMbzlowMmnMc6-lujddWld5_U161mL-k1GZBR-igMH9z0w1vugDTf1x5rVMCRndGSHy834Q3wr5AchJbyshoJh0i59G8CraWCNif6fkWLls_2NICRhCH5ClCH5ZOLB0kdmYbKxvPwVl5WYpF1Ii2dylYfadj4y6oOYxJI8-xc9toL4VEJ0Mo
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(cfr. art. 13 punto 3 e 4, OM n. 203/19 art. 4) entro il 30 agosto 2019 al seguente indirizzo di posta
elettronica: angela.sorda.bg@istruzione.it

Pubblicate le operazioni di Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie
Provinciali e Interprovinciali Scuola secondaria I grado a.s. 2019-20.

L'Ufficio Scolastico Territoriale ha pubblicato le operazioni di Utilizzazione e Assegnazioni
Provvisorie Scuola secondaria I° grado a.s. 2019-20.
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