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Testo email

Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo, integrate dagli
elenchi aggiuntivi, valide per l’a.s. 2021/2022

L'ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo dispone la pubblicazione delle Graduatorie
provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020,
integrate dagli elenchi aggiuntivi, redatti ai sensi del D.M. 51 del 03 marzo 2021, distinte per
ordine di scuola, valide per l’a.s. 2021/2022.

GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA

PUBBLICAZIONE ASSEGNAZIONE PROVVISORIE INTERPROVINCIALI PERSONALE
ATA – DEFINITIVE – ATTRIBUZIONE SEDI A.S. 2021-22

L'ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato in data odierna le graduatorie
definitive del Personale ATA della scuola che ha ottenuto l’assegnazione provvisoria
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.

ELENCO DEFINITIVO ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE ATA

Individuazione contratti a T.I. da GAE a.s. 2021-22. Scuola dell’infanzia posto di
sostegno

per l’a.s. 2021/22

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato l'Elenco docenti
individuati da GAE quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla classe
di concorso ADAA – Infanzia posto di sostegno per l’a.s. 2021/22.

INDIVIDUA

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/eaM97ZEWtpYmFKBOvtpbgVyhly2frVxBrcar2eTGRVX2_GdhuVL7_FMXl1nX1IEPkV11b3JBG45S2Ho9LD0aU70pP-YglxebTcARPSING5lMt9NOWVnWnd30-oFtp8mGgKrapUgAJHdVDVauAJREC9BG4W-cn7n5O1gBloNKiCGJCeN1En77faRj6s7g0uLTbeyBcV8Q178nx0Y
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/qjmPeL7L5g8Sd1WfkTmWefR_y1SOormnWjVlU2sRSKSOJs_I-sOr95I9Szaij8LTEU6deagmzvNFiFCgaYUTFMKSHlstDfLd-5rwfM83itbf-oe6QJ0099YhfI8Pafdh0T-GFI1H9ukV3CEhQervp1I0aP3vCoy4GI_9zB8vy1DoJTRTuZK-27V8Nc3GA1jVUfQHrdAcV4OK
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/GSfcY-QUMn8BZhyOu3VfJ1FoxkKPuegtK3QfruVYu2uZg1hKy1e02dWl5JIQgbOavEUMIE_ynn0-x9JQB5FuGLe4Drm8xt28cm0PolI_SBJfjGcVKgaJVZGVuPWXj1MgIx9ms-4bkm8OCJBYW8eBU8k8hrgKj6Tg2YMkw75aDRBpjbVvz8mx2-U6a7l8S9xSolYWXNcTrt1M


SPOSTAMENTO CONVOCAZIONE

Rettifica graduatoria degli AA per l’utilizzo su posti vacanti di DSGA – a.s. 2021-22 –
Spostamento convocazione

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato la Rettifica graduatoria
degli AA per l’utilizzo su posti vacanti di DSGA – a.s. 2021-22 e lo Spostamento
della convocazione al 24 agosto 2021.
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