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APERTURA STRAORDINARIA CISL SCUOLA BERGAMO
DAL 16 AL 20 AGOSTO SOLO PER SCELTA SEDI GAE E GPS

La Cisl Scuola Bergamo, al fine di garantire il servizio di consulenza agli iscritti per la scelta
delle sedi supplenze da GAE E GPS che si effettuerà dalle ore 9.00 del 10 agosto alle ore 23.59
del 21 agosto, rimarrà aperta dal 16 al 20 agosto , nonostante la chiusura per ferie della
sede CISL BERGAMO.
Al fine di accedere ai locali della Cisl Scuola vi invitiamo a seguire l'itinerario raffigurato nella
locandina su esposta e che potete visionare più chiaramente sul sito
www.bergamo.cislscuolalombardia.it.
Vi preghiamo di fissare l'appuntamento on line sul sito cliccando sul seguente link
http://cislscuolabergamo.agenda-online.it/
Ricordiamo che gli appuntamenti si svolgeranno solo ed esclusivamente in presenza,
considerata la particolare importanza della domanda . 

Assunzione dalle GPS domande dal 10  al 21 agosto  

Pubblicazione graduatorie provinciali permanenti del Personale ATA definitive 
A.S. 2021-22

Sono approvate e pubblicate al SITO di quest’Ufficio, in data odierna, le Graduatorie Provinciali
Permanenti Definitive del personale ATA, aggiornate ed integrate, ai sensi dell’art. 554 del D.
L.vo 16/4/94, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili professionali
delle Aree A e B:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSISTENTE TECNICO GUARDAROBIERE CUOCO
INFERMIERE COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO AZIENDE AGRARIE 

GRADUATORIE

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/eIYYR2Gm_EFZj2GzjlFfaWTHOFbYEFA0V0MJANL7NTe-uaxjUxdlRtdgRmqA8V6XZH5f83OaNspv-IjFDsd3dulJeijI5i9Mok6Gh2EEQyTQKR0fZFTFwi4z0mgCg6TMLqU9C9R3YA7zCDSo3WaI180h_r76ExEnm4K1KaBt7xhyeo6jrYRAKSs3y0kB9TH7s3aM21qKwWCpsvvWnO9wSyR0RJfgRazX0nfKvpmdaWt1YggVEnUZpPa9PhQI8_XtyilpPhmTb9V909CfA_2fE9pUnqFGneUYU9LCpw
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/77A_fxXJbmPpyp-FtIXjYOzvvvwIE1436-3f8BfqFcoQC4Sh7ALKTi2QYBAthKLyLVO3UjiNJJgFN_E3hepESkfg1rLlZiZQAiPTBgAGXMw4RSnk8tVX2l90tx5TBFmDiJg0DLdTgRpArPw81GrR6UBpJ_wf9ddEtd8MbrG6OZAS4dsDgSq4d8ZdYlx87jMJ0zYek_5DTjAM


Graduatoria definitiva e assegnazione sedi per utilizzazioni e Assegnazioni
provvisorie Provinciali del Personale ATA – A.S. 2021-22

L'Uffico Scolastico Territoriale ha pubblicato le graduatorie definitive del Personale ATA della
scuola che ha ottenuto l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale ed
interprovinciale per l’a.s. 2021 - 22. Le predette graduatorie, parte integrante, riportano a fianco
di ciascun nominativo la sede assegnata. L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di
disporre rettifiche ed eventuali errori materiali. Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare
copia del presente provvedimento al personale interessato.

GRADUATORIE

Conferme sede docenti I.R.C. Tempo Indeterminato scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria- a.s. 2021-22

ELENCO CONFERME

Individuazione contratti a T.I. per scorrimento GAE a.s. 2021-22. Scuola dell’infanzia
e Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche per l’a.s. 2021/22.
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