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Testo email

Pubblicazione delle Graduatorie provinciali
di Supplenza della Provincia di Bergamo

In sostituzione del provvedimento del provvedimento Prot. n. 316 del 20/08/2021
citato in premessa, l'Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato le Graduatorie
provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio
2020, integrate dagli elenchi aggiuntivi per l’a.s. 2021/2022

Graduatorie provinciali

Integrazione/rettifica convocazione personale ATA da graduatorie Provinciali
Permanenti per individuazioni di contratti a tempo determinato – A.S. 2021-22

L'Ufficio Scolastico di Bergamo ha prorogato la data per delega e per le indicazioni
dei beneficiari L. 104/92, per la convocazione del 30 e 31 agosto del personale ATA
da graduatorie Provinciali Permanenti per contratti a T.D. – A.S. 2021-22.

Proroga

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/rCLsDjzCWhy7Q_SeEKOSnetEylE22KWYP6wr_dmmHCoZeHUCSHCkPJWXhUOuOuQN3_ZjSYeUn1xh0BlfoeWdIdX9MNyP2mdmMiEfJDQS4aKv7u_QPZisqvi10JzTNpaDri9e-F4SA5r8SM0Zin68BuwD9mK6DmsTS3QooiH9Af7WRMvEeEbmb2XWkCG_RHwZomdYatsHqCKbglw
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/AgoRyKOh4wFOoSfEW1zdRziXfbgHCcrIIefRNaKBH2pmzGpI8pgWDJwB7HSo2nteyHRJvWp4fYR1yimlUXMpTH6VUEaGFibpO3nU6B8ZA6GPLpCQdzAuTjEBC-J5Rv_Et-lO1uYrWunNjiI2CuqBtdaPKiFmDpjyqDfhpT9n3HbZSwPB2jjFBebJ9WmmY5QM862eMyq6f5VN


Individuazione Personale ATA per contratti a
Tempo indeterminato -a.s. 2021-22

L'Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato gli elenchi riguardanti
l'individuazione del Personale ATA per contratti a Tempo Indeterminato a seguito
delle operazioni di nomine on-line per l’a.s. 2021-22. In allegato elenchi relativi agli
AA, AT, CS e Guardarobiere.

Elenchi AA, AT, CS e Guardarobiere

Terzo avviso agli Assistenti Amministrativi per
richiesta di utilizzazione su posti vacanti di DSGA. A- S- 2021-22

L'Ufficio scolastico di BErgamo ha pubblicato il terzo avviso per la presentazione
delle domande su posti vacanti di DSGA – In allegato Modello di domanda da
presentare entro il 31 agosto.

Modello di domanda
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