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Testo email

Calendario delle convocazioni per l’assegnazione di sede
ai docenti individuati da concorso STEM – A028 e G.P.S. – A028

L'Ufficio Scolastico Territoriale  comunica che le operazioni di assegnazione della sede di titolarità ai docenti che verranno
assegnati alla provincia di Bergamo, saranno effettuate presso l’UST di Bergamo, Via Pradello n. 12 secondo le seguenti
modalità:
 
Giovedì 09/09/2021:

ore 08:30 eventuali beneficiari legge 104/92;
dalle ore 09:30 alle 13:30 tutti gli aspiranti individuati su Bergamo nella graduatoria di merito;
dalle 15.00 tutti gli aspiranti inseriti in GPS di I fascia per nomine a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4,
del decreto legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

 
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, in corso di validità e del codice fiscale.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alle operazioni potranno delegare una persona di propria fiducia munita di delega
sottoscritta e di copia del documento d’identità del delegato e del delegante; in alternativa potranno delegare direttamente
quest’Ufficio compilando il modello allegato alla presente trasmettendolo firmato e scansionato entro le ore 8.00 del 09
settembre 2021 unitamente a copia di carta d’identità e codice fiscale al seguente indirizzo e-mail:
ufficioragioneria.bg@istruzione.it .
Eventuali rinunce andranno inviate (con la specifica della classe di concorso) entro le ore 8.00 del 09 settembre 2021
unitamente a copia di carta d’identità e codice fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficioragioneria.bg@istruzione.it.
Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dell’art. 33 c. 6 e art. 33 c. 5 e 7 della legge 104/92, al fine del
riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della sede, dovrà inviare la documentazioneprevista dal C.C.N.I sulla mobilità
19/22 sottoscritto il 06/03/2019, (cfr. art. 13 punto 3 e 4, OM n. 106/21 art. 4) entro le ore 8:00 del 09 settembre 2021 al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioragioneria.bg@istruzione.it.
Le operazioni di nomina a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 c. 4 da G.P.S. saranno disposte secondo le preferenze già
espresse dagli aspiranti all’atto della compilazione dell’Istanza on line in Polis. Non sarà pertanto più richiesta nessuna
espressione di preferenza.
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