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Testo email

Pubblicazione graduatorie provinciali permanenti definitive “24 mesi” del personale ATA – a.s. 2022-23

Pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, 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

Le suddette graduatorie possono essere impugnabili esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

Nota e graduatoria

Pubblicazione graduatoria provvisoria per le Utilizzazione e le Assegnazioni Provvisorie Provinciali e
Interprovinciali

del Personale ATA – A.S. 2022-23

Si comunica che sul sito dell'Ambito Territoriale di Bergamo, sono pubblicate in data odierna le graduatorie provvisorie
provinciali ed interprovinciali del personale ATA con contratto a tempo indeterminato aspirante all’utilizzazione e
all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022- 2023.
Per effetto della legge sulla privacy gli elenchi allegati non riportano alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione delle stesse.
Agli stessi dati gli interessati o i contro interessati potranno eventualmente accedere, secondo le modalità previste dalla
legge sulla trasparenza e degli atti amministrativi.
Si fa presente che i candidati che hanno lo stesso punteggio sono stati graduati per anzianità anagrafica.
Avverso i predetti elenchi è consentita la presentazione di motivato reclamo entro il 22 luglio 2022 esclusivamente tramite
mail all’ usp.bg@istruzione.it e agli indirizzi: maria.gamba.bg@istruzione.it - pasquale.miranda1@posta.istruzione.it.

Nota e graduatoria

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale docente a. s. 2022/2023 – Integrazione
elenchi

In allegato il decreto di integrazione agli elenchi del personale docente di ogni ordine e grado ammesso al regime di part
time, rientro a tempo pieno, part time con contestuale trattamento di quiescenza a. s. 2022/2023.

Decreto

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/nctfEmBf1q0oNiYycWwt1T2P_aVbfX9zUFjcsZUFOKFxy7r105KPw7hAUOcs7O6Ly7OQfoOGG5T9fcNq_k6c_7bVIkIiiLstupinWIhImUBfzmI9D3CR_NgcSgSSC7VL2iBcb9eoYtNsdoa3iAh4I05gvsGfJVPwPo-UVN1DxSWre8BFcP2i5hHcsBG_MKcqOBs9YnkE-nF1US_M_dhdC7n4mkBcFNK30wuYFmEzrjU
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/2FfoJ5lqqhP99PfugtNjfIVESy5-XofWwK4KlgzHPtDBY8gG2WPIcxh3QGFV0QhW5yPg7IcRBA6pndtUwRRNKULWZx43wb_LGceWL2CkFk2IQYr6XLfIk6MZ0d0RbgCa24ErxUio3OJgkCK-15u6zPZOSpQLPM56qtCbxxcwx4Amj-tGlmlrfQKYxdmAa62CzMZuck1u3VIhje8eXQN_XYcO4viYhNZcQfLUf3_KGGZM
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/9TkDLNHcTKNEKuiPMAAu592ucl0hh_mGeH7V64Y8nQWLRc4pWdU-FvloDzzW1c7IMNmCF4pAj-oulgNEr4HsqNfDfcg1bo4wMuQ7QdzPAW_KQmURExuaLBJvtwxbtPG1D4Z92gs7u4SvD-t4zBs7OJDVQ5bbAzZglMj86Za38fLIHDRyI5Kl3yGyjjQXjQ6D1_NreJlZofwKOybme16ETWTHppGBZzHu4Ct9AKfJtn0k
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