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Oggetto: 1) Nomine a tempo determinato da GAE – GPS A.S. 2022/23. Ulteriori individuazioni – Bollettino n. 8
Pubblicato il decreto n. 261 del 08/11/2022 relativo alle individuazioni a tempo determinato del personale docente per
l’anno scolastico 2022/23; 2) Pubblicazione disponibilità per nomine a tempo determinato – posti comuni e sostegno
a.s. 2022/23 Pubblicato l’aggiornamento delle disponibilità relative alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Bergamo per il conferimento delle nomine a T. D. per l’ a.s. 2022/23 posti comuni e sostegno – Aggiornamento al 7
novembre 2022; 3) Ricorso per riconoscimento Carta Docente per il personale Educativo; 4) Criteri e modalità per
l’accertamento dei titoli professionali – Classe di concorso A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali; 5) Concorso ordinario DD 499/2020 – Decreto graduatorie, classe di concorso B021 – Lombardia; 6)
Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Avviso di estrazione
lettera e convocazione alle prove orali – Classe di concorso A060; 7) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
– Pubblicazione graduatoria – classe di concorso A050 – regione Lombardia; 8) Concorso ordinario secondaria di I e II
grado 2020 – Pubblicazione calendario convocazione prove orali – classe di concorso A017; 9) Concorso ordinario
secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova pratica – Classe d i concorso A017; 10) Concorso
ordinario secondaria di I
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Nomine a tempo determinato da GAE – GPS A.S. 2022/23. Ulteriori individuazioni – Bollettino n. 8
 
Pubblicato il decreto n. 261 del 08/11/2022 relativo alle individuazioni a tempo determinato del personale
docente per l’anno scolastico 2022/23.

Decreto

Pubblicazione disponibilità per nomine a tempo determinato – posti comuni e sostegno a.s. 2022/23. 
Pubblicato l’aggiornamento delle disponibilità relative alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Bergamo per il conferimento delle nomine a T. D. per l’ a.s. 2022/23 posti comuni e sostegno –
Aggiornamento al 7 novembre 2022

Disponibilità

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/V52T8Dyx__jnXpy3g05hwTd1U7lSkAZWTFc_rRRc9wDXt_fWbZbblWiPQ164BcmqUHyBwAu__z6GfUOLXBCxi6G4x3dzKH0JRX-RCMi4hcDvMN6FIWgo_k7nHgaeYGdPVMk4TfBNhTpJXD01LPVs1JrXJ9B04fLfYsSBh7umw6zDC0Rkm10-jIuC9H4f4C-5zQdMMhgz2O9RLip9Sm5UOGNR_4Nsq6HxqM6zL5Qa6GHsUUB47Qz483p13KHDOcoXxh1muL3uJklXbI_aGHKb0vNfNM5sW6Lowfrt2hvO1zHqdHtM
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/FTeckgXkFSyfnTVas5J8SFXY_YAgZqPe819wiZgYDHb3QGdrieo3QgRYdHv_Vnx7ip_HdlrF4OWUv2Hc6JTqhWigZ9gmSdc5_y9Y8RN5PTecjtqDhMwFOuUeaDzf70zqaJzTBkw3eLrN7tPccAXxorV3mnLjsEkpA9He2vJ3lfoiX2F7jLm0h8PH_UXAivKOHzfmVYyDeNW7Y1iVhbZFLGbUZkBsBFKePYYpJT9OI-5o


AL PERSONALE EDUCATIVO
Si comunica che la Suprema Corte di Cassazione in data 31 ottobre 2022, ha pubblicato la sentenza n.
32104/2022 con la quale è stato affermato il principio per cui il diritto-dovere di formazione professionale ed
aggiornamento riguarda anche il personale educativo della scuola pubblica . pertanto, la carta del docente
spetta anche al personale educativo che svolge la propria attività sia con contratto a tempo determinato che
con contratto a tempo indeterminato.
La sentenza si disallinea dall'orientamento affermato sino ad oggi dalla stessa Corte di Cassazione in tema
di equiparazione del personale educativo al personale docente e riconosce il pieno diritto degli educatori ad
ottenere la carta elettronica del valore di 500 euro.
La Cisl Scuola, da sempre convinta che il personale educativo partecipa a pieno titolo al processo
formativo/educativo degli allievi convittori ritiene fondamentale, al fine di valorizzarne la professionalità,
l’attività di studio e aggiornamento professionale che potrà essere incentivata con il riconoscimento del
beneficio economico della carta docente.
Al fine di ottenere il riconoscimento della Carta del docente, i lavoratori interessati dovranno presentare un
ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente, previo invio di formale diffida con raccomandata
a/r al Ministero dell’Istruzione per mettere in mora l’Amministrazione scolastica.
Per avere tutte le informazioni ed il supporto necessario alla proposizione del ricorso gli iteressati sono
invitati a prendere appuntamento in una delle sedi della CISL Scuola Bergamo.

Criteri e modalità per l’accertamento dei titoli professionali
Classe di concorso A061

Nota

Concorso ordinario DD 499/2020 Decreto graduatorie, classe di concorso B021 Lombardia

Graduatoria

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatoria

CdC A050 – Regione Lombardia

Graduatoria

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Avviso di estrazione lettera e
convocazione alle prove orali

Classe di concorso A060

Estrazione

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/KAvbucsKB3Hb7lf6bX-tJahkz1B7nziuzlJJ4MlLbmvCRNejwBtRF1U6Gx9UujDX6hSb9NZitSQrHhgShbGh1TQXCBaKhpl5BaP99Vz5fMlqP_mfLwUrgseiOF_2-k7pyOYghuQowj1pnE5KFwwipvxRAhGQuyYn89wocDxvEYFPGvpilZPrnklr-ZKmWtCBl0sWPmfQZpnf0oyyxmqRDg17m42vnxB9wgTTnklDyQL-e7NQ7m4ATZJ5GdrQv9UV3scqerxl4NLHeMU2XM2eyIGBAN8AeVF6rl6aVXHmzDg
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/scN7_379-RsewwybsaoJirg2W3iOiwd2VTH3Qyo7pdVhFhaLUnXwt4yngkByN8ueBgowCg09YCZBGnuSN2z18VSpIcPCIvKCoY0Ps6Dy4Dljq_44t6NnavorIQOuvwPr2cLg45cjUBnM5dAVfSg91hWkdobVwbVtm9lre1oNacl-4KNT6ZKLZKpoR1pY7Xuj1KGnloZ1ghAyOEIMyM5Zt6EVmfk3hzckJt6zbAsDE2Gh-TSp7Fik8AfJQqO0jBq1-SokMsG6pCEJRxH0phG4JqjsKF_tFk5aJFgE5BVLbpc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/XiYzUHg2h8Uwef3DWM4g1_VpPPccMwPCQBJmcoGN-E7d-Ex3s9fxrCyMP3E9yqPs9upM9mQM18WRJU1wrhyMgPcI-f-2jYVQWWMIvqV3xGVePtdFByF8yxPiqZ3YT0yza7qkD4Pj6G3aw0SioDyPdBrfGl6gN-qtHBUy5hia_2swRZjQCq3_Jxvg8hYT_Hx34HzREO2xFd6FQpOpLJcaG9WkEg2bdqdttCSGJ86sQ3cfc4YuYBijk7QbF-7vOejUQW9P-sSHW9uLDJURRTCLVUmgkDXdw6Qo3ipJwvLqD_A
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/dn7i4WU3eP4-yVekpDXO7UfHOjiMq1tWVxZ6Kj7UyCAFufPPUQWauW2ENqXJ7eCxuPEc7iUGaOekgudRJcyZ-EawMdLjOuKVtfTyK_AfpxxWaBGSimumIULeR_CkyhFYl2-JYYms5_p223CBnvYFlaXkurSw59Fab4nZ9ZVrFNoKmhhH0cWuZZcJZDSkW-XcnFAv2XGjUWL9dkD-oNq3U4WREgqjnKEIXhroEDBvp_Wc3OupTMucSsUxj1_rIoqhL8_waYZSyIEskXXi4clhU5V6LKfGi52EdwrhP9kw-eM


Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione calendario convocazione prove orali
Classe di concorso A017

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova pratica
Classe di concorso A017

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso B005

Estrazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Rettifica orario convocazione prove orali – Classe di concorso A012

Rettifica

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Yo-SAskjDxkp_0FWmYulfxAO5LzBLF4H7d5SPiRQtAFVVsYDK95lSyq21K7abKEedHCuPSDLh5_zpQ2JvOAzImmJUoof5ww_hxYLa7Q6iJUUlkIKvG9hZr_cpmLTYgtzCPPISU0m19JP9hnS_JRnaY9GTx9yv-1YYiiPgMf0wbtmkHyBYiXBbKhQWzgvtN-V42_kYQqzpzyZCkHCMbWoBGDVRdlLt8iXABQ8u3K4EAWktfH8tL-dDhkb8spr4VluaIn7x3_N3y46mAPcjoE4WBMEVOKT3EVoXdLITUB2TqE
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/V1QqyuLj2n-PuPenQk7IK0lfy3zxv5XpIRG64gYQcFFUwxGwOQb0KVOt42AVHRKsC0oNTnCDXgXgGrnQRxs1uc5FFaa-K4iLG8g-Hf1feuzs1HNncVg6ldTrLWqqSP4v5hiPkHWkq3UQGF81sKHjugQJL5zxJNIMxgPox-w0PTroLE7_LhRkcoq6Ea0a7VBeV71aO5wt3OiDF6wcgNj_kXLAHaFzGoklgyOnesaj4qvAl6i-yocEGrbGME03GpPj0zer5PohjH_N12hEBWWR9j8H3-lsNZVKXzQuIHQUMno
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/rgb8ukDVgsud_lO2_osHEOXx50ZZq1J3IHWMH5eYFsLDEthGO6HFs9Nlq2NGj-NBJ8fVG25yIJrIGSuNildMqpdmDo-dHXz3ELLwznfRaYqZexQltjbyXtuHlP11PIrZX7vWbLgvyTHy_GtUapnilbKh08FN74Hefg7n9dsYCkWwyKLb926yuC3OKJWtObxieQ63fAxgsoY-LBYnclYZ64BQqc697pZxwoaGyfrpt47iyv1828jqx_fzDZ2zvPPPDSBaslzs84I8IWJ7WcmJeo5MGAR9adXqNWBCPDPl3YU
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/g_N1ABRL4RerxpWlzqU4b9YnjxQpGDZOYXer92mb_Eko-QcgMLdPDJtvVzoX_6DqV03_MfO3YTIFtPxo-jNRPLyA5LGEhgF34mpN6_OT-hgcFL9gXAqsg20sQUg54R0iIdYOOsseQsuEBM5pSzuTC7sWOJPX5MszWIjgDFodgEWvUlR4Toecf3xWt4df1AmsvHnV5S7KzMHn0kI7LYSBeKb-9auSSEcNKzOEtB6JSv_aE4ZGDrMoNvkCdOPB66y9jPuNLmtPl9IUvxkAJEGzurgYP8hwaV5V1ZnUDTb3rh0


Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio (150 ore) nel
corso dell'anno 2023.

La scadenza per le domande - da inviare dagli interessati all'Ambito Territoriale della provincia alla quale appartiene la
propria scuola di servizio - è fissata a martedì 15 novembre.

Comunicato

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO
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