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Personale ATA – Assunzioni a Tempo Indeterminato a.s. 2021/2022 – scelta sedi.
Profili: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere,

Collaboratore Scolastico.
L'Ufficio Scostatico Territoriale di Bergamo comunica il contingente per le immissioni in ruolo
del Personale ATA, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021 , si elenca il
contingente assegnato:
 

1. PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 47 posti:
2. PROFILO ASSISTENTE TECNICO – N. 14 posti sul secondo grado e n. 16 sugli istituti

comprensivi
3. PROFILO GUARDAROBIERE – N. 1 Posto;
4. PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO - N 164 Posti.

 
Come ben noto, per il corrente anno scolastico, le nomine a tempo indeterminato del personale
ATA, inserito nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al D.Lgs. 297/1994 saranno gestite
interamente con modalità telematica,sul portale POLIS – Istanze online. Pertanto a partire dal 17
agosto 2021 verranno aperte le funzioni per la compilazione online, sul predetto portale POLIS,
per la scelta delle sedi ai fini dell’immissione in ruolo per i seguenti candidati rientranti nel
contingente di assunzioni a.s. 2021/2022:
 

1. Profilo di Assistente Amministrativo dalla posiz. N. 1 alla posiz. N. 45 - più due riservisti
(Riserva N – Riserva R)

2. Profilo di Assistente Tecnico – Tutti i candidati tranne quelli delle seguenti aree: AR15 –
AR30 e AR32.

3. Guardarobieri la Posizione n. 1.
4. Collaboratori Scolastici dalla Posiz. N. 1 alla Posiz. N 163 – più un riservista (Riserva N).

Le funzioni resteranno aperte fino al 20 agosto 2021.
La Cisl Scuola Bergamo, al fine di garantire il servizio di consulenza agli iscritti per la scelta
delle sedi che si effettuerà dal 17 agosto al 20 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 di seguito esposta e che



potete visionare più chiaramente sul sito www.bergamo.cislscuolalombardia.it.
Da lunedì 16 agosto apriremo gli appuntamenti e  Vi preghiamo di fissare l'appuntamento on
line sul sito cliccando sul seguente link

http://cislscuolabergamo.agenda-online.it/
Gli iscritti che non dovessere trovare appuntamenti disponibili e che hanno la necessità di
avvalersi della nostra consulenza possono recarsi presso la sede di Bergamo anche senza
appuntamento. 
Ricordiamo che gli appuntamenti si svolgeranno solo ed esclusivamente in presenza,
considerata la particolare importanza della domanda.
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