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Testo email

Pubblicazione degli elenchi dei destinatari della proposta di stipula del contratto a
tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio

2021, n. 73
L'ufficio scolastico di Bergamo ha pubblicato, per notifica agli interessati, il dispositivo di
individuazione ed assegnazione sedi ai destinatari della proposta di stipula del contratto a
tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ed
uniti elenchi, nonché modello di eventuale rinuncia alla nomina.

Elenco destinatari

Pubblicazione Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto di Terza Fascia del
Personale ATA –O-M-50 DEL 03/03/2021-Validità Triennio 2021-24 all’articolo 59,

comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73
L'ufficio scolastico di Bergamo ha pubblicato Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto di
Terza Fascia del Personale ATA – O-M- 50 DEL 03/03/2021 -Validità Triennio 2021-24

Graduatorie definitive

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/gvCfiKyNoYmiqaQPB1pqgKpEI6kknzSMjgKUOoQKnGa7nY1TCIN_jzY9REM7i4e1qt_3z8vE4TP_kv-Pbe0raFD9y9Tb_nCCIb1peJ_VzwOWrthNaCI8rJ96hK6NnGNq051M8vOB_kfJEDLeino-aPWtVpCMJ8-CDu7h8ZwLR_Gi13Yh-lteiKTA7wWAgbaDrRHsCTw5yV7haic
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/mNYewiwArZWovYq0oO4EWHAPHFBe_Le8wqkJkxDhN8CFNsVVnNscqILd-qMiPCOqBoJQzE-5rP3RzsXzNHggqZvwBF-S8NdEu1gJWKSPECRl4TWFVmgV0ckMboPbowBJlUsd_hznAOYsYdBJNB_PEB1ECyJXvqBTed7OdIKZHKU7Ammkkndg9iWay5K-zZMTRjKh5GzEZB7Z


Assunzioni in ruolo
di 1000 Assistenti Tecnici per laboratorio di informatica

Con la nota prot. n. 26613 del 26/08/2021, inviata dalla Direzione Generale per il Personale
Scolastico agli Uffici Scolastici Regionali, sono state impartite le disposizioni relative alle
immissioni in ruolo del contingente di 1000 Assistenti Tecnici per laboratorio di informatica.
La nota precisa che le assunzioni potranno essere effettuate esclusivamente per il profilo
professionale di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), essendo esclusa
ogni forma di compensazione su differenti categorie dello stesso personale o sui restanti profili
professionali del personale A.T.A.

Graduatorie definitive
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