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1- Convocazione Personale ATA per individuazione destinatari di proposta 

di contratti a tempo determinato- a.s. 2022/2023 
In data 29 e 30 agosto ci saranno le convocazioni in presenza presso l’ufficio scolastico di 
Bergamo in via Pradello 12 perla scelta delle sedi per i contratti a tempo determinato per 
l’a.s. 2022/2023 come da seguente comunicazione: Clicca qui 
I posti disponibili verranno pubblicati sul sito di quest’Ufficio nei giorni precedenti alla data 
di convocazione. 
Si raccomanda ai candidati o eventuali delegati che dovranno presentarsi negli orari 
indicati senza accompagnatori. 
Gli aventi titolo alla individuazione di contratto devono presentarsi muniti di documento di 
identità valido e non scaduto e del codice fiscale. 
 

2- Individuazioni Personale ATA per proposte di contratti a tempo 
indeterminato. A.S. 2022-23 
Sono state assegnate le sedi per i contratti a tempo determinate del personale ATA che 
assumeranno servizio il 1° settembre 2022. 
Individua posti per Assistenti Tecnici -> Clicca qui 
Individua posti per Assistenti Amministrativi-> Clicca qui  
Individua posti i per Collaboratori scolastici-> Clicca qui  
 

3- Ulteriore scorrimento della graduatoria per i posti a tempo indeterminato 
del personale ATA 
A causa di alcune rinunce si scorre la graduatoria di prima fascia dei collaboratori scolastici 
dalla posizione 143 alla posizione 145.  
Di seguito i posti ancora disponibili al 31/08 -> Clicca qui 
Comunicazione UST Bergamo -> Clicca qui 
 

4- Nuova pubblicazione delle GPS da parte dell’UST di Bergamo 
L’UST di Bergamo ha pubblicato le GPS rettificate che sostituiscono la precedente 
pubblicazione. 
Vedi le graduatorie -> Clicca qui 
Disponibilità posti a copertura del ruolo di DSGA rimanenti -> Clicca qui 

 
5- Posti destinati alle procedure di reclutamento ex art. 59, c. 4 e seguenti, 

Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con L. n. 106/21 
Pubblicate le disponibilità delle sedi per posto su sostegno destinati all’assunzione a tempo 
indeterminato da prima fascia GPS per ordine di scuola. 
Posti disponibili Infanzia -> Clicca qui 
Posti disponibili Primaria -> Clicca qui 
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Posti disponibili Secondaria di I grado  -> Clicca qui 
Posti disponibili Secondaria di II grado -> Clicca qui 
In base alle scelte inserire nell’istanza entro il 16 agosto e viste le disponibilità residue 
dalle assegnazione dalle GM dei concorsi, verranno individuate le sedi e pubblicate sul sito 
dell’AT di Bergamo. 
Notizia -> Clicca qui 
 
 

6- Avviso. Reclutamento a.s. 2022/23 – Personale educativo 
Assunzioni a tempo indeterminato personale docente scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e di II grado e personale educativo dalle graduatorie di merito dei 
concorsi regionali e dalle G.A.E. a.s. 2022/2023. Procedura assunzionale per chiamata di 
cui al dm 25/2020. Personale educativo. 
Aspiranti  -> Clicca qui 
Notizia -> Clicca qui 
 
 

7- Operazioni di reclutamento a tempo indeterminato e determinato a.s. 
2022/2023  
Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a 
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sui siti  
dell’UST di Bergamo https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/it .  
 

8- Il Ministero emana le indicazioni per il contenimento della diffusione del 
Covid-19 per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 
Inutile riassunto delle norme precedenti, assenti indicazioni per affrontare l’autunno. Si 
diano alle scuole disposizioni chiare e risorse aggiuntive. 
Notizia -> Clicca qui 
 
 

 
 

 
 

  
Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI  

A cura della FLC CGIL BERGAMO 
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