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Testo email

Reclutamento a.s. 2022/23

,L'Ufficio Scolastico Regionale della lombardia rende noto che dal 22 al 26 luglio verranno aperte le funzioni
per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi all’interno della provincia assegnata da parte dei
candidati individuati nelle province della Lombardia con i provvedimenti sopra citati.
Si coglie l’occasione per precisare che il sistema informativo prospetterà la possibilità di esprimere tutte le
sedi di organico della relativa classe di concorso/tipo posto, a prescindere dall’effettiva presenza di posti
disponibili nella singola istituzione scolastica; si fa altresì presente che l’elenco delle disponibilità alla data
del 12 luglio 2022 è stato pubblicato con nota 13 luglio 2022, prot. 18714.
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della provincia
assegnata. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili
nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi: in tal caso, dunque, la mancata
indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle disponibilità residue
rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro. Parimenti, la mancata compilazione delle
preferenze comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi residue. Per evitare assegnazioni d’ufficio
che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, si invitano quindi tutti gli aspiranti ad
esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede.

SCELTA DELLE SEDI

Reclutamento a.s. 2022/23
Individua GM

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato l'elenco dei docenti individuati quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/23, sulla classe di concorso e nella
provincia rispettivamente indicate. Di seguito il link dell'Individua:

INDIVIDUA

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/D5AgwKhNEQM4MIzT6x3kUdXGUa88JZk8PkZH8zegSC1qtsV1yO-TOpai5AdO9DtHrwAwuGf-JTnwwxZ3clS9Yxag_xrxhsRmQBeW2AW0zwqxGGTB0xjt5MGFoyP65md041ZbKSesYExOedK-VKbnqPeUB2aKyyl3JwxIA3BVHXD45MrAQsGjHM8UdKcAR8CcA0XFJwJO7gJGgZ9Jnd94uvM3NsS9JcKUTCNxYn2TVUn4PTNj0qdtkxAGwYUMcpHiwSpED-WjkFCePcChe0RBnoY-DrkgBYuydqWWSGRb4uc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/dF4vSk1y0-wi2OhQq5VIXyOQvDpeGxHNabiFk7w3o15BaJYzTaQ7xxiUYw3aOnowW7TghDL3GqDhHFIZ3b7LBqcW1oFEP9rSaD30iXimo3ZfjjxBtmdMHdzqhEG0f_g6oqvV85kXykmgqMFg_o0nbPmol1pQJUWzCX9kfPgZ9NZ8GURuUChqWbR_GZUQo_n1-JwuFWxLWTLEz4J20k3LACh1Krlif9Y-r8l4HAFi9_l7YBImkiiPxoBi9yq3fQNQEG3XI_cl2hvIgkcf_7ewUxBc6WPYt7HMSaqicTX5lIA


Decreto prima assegnazione organico di fatto
posti di sostegno a.s. 2022/23

,Si pubblica la prima assegnazione organico di sostegno delle Istituzioni Scolastiche di Bergamo e
provincia per l’anno scolastico 2022/23.
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