
MOBILITA’ a.s. 2017/2018: NESSUNA NOVITA’ 
CIRCA LE DATE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

E’ fissato per mercoledì 15 marzo 2017 un nuovo incontro al MIUR per esaminare i modelli di domanda 
con particolare riguardo alla modulistica per i passaggi nei licei musicali.  
Nessuna novità su possibili date per l'avvio della presentazione delle domande.  
Non si è ancora concluso, infatti, l'iter per la certificazione del CCNI, atto necessario per poter procedere 
alla sottoscrizione definitiva. Ricordiamo che la certificazione prevede tre diversi controlli da parte 
rispettivamente dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Miur (UCB), del MEF e di Funzione Pubblica; non è 
una novità, purtroppo, la lentezza di queste procedure.  
Le date diffuse recentemente da qualche rivista on line si dimostrano, alla luce di quanto appena detto, 
del tutto infondate. 
In questa fase si ricorda di verificare l'accesso ad Istanze Online che, nel frattempo ha cambiato veste 
grafica, cambiando eventualmente la password. Senza le credenziali ( USERNAME, PASSWORD, CODICE 
PERSONALE) non sarà possibile inoltrare alcuna domanda.  
Presso tutte le nostre Sedi territoriali sarà predisposta consulenza qualificata; l’apposita procedura per 
prenotare l’appuntamento on line dal sito www.bergamo.cislscuolalombardia.it sarà attivata non 
appena si conosceranno le scadenze. 
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BANDO 24 MESI PER IL PERSONALE ATA 
In Lombardia i bandi di concorso soli titoli 24 mesi per il personale 
ATA, profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e 
tecnico,  infermiere,  guardarobiere,  cuoco, saranno   pubblicati       
il 20 MARZO 2017; pertanto il termine ultimo di presentazione 
delle domande è mercoledì 19 APRILE 2017.  
Le domande, da compilare in modalità cartacea utilizzando gli appositi 
modelli, dovranno essere inviate con raccomandata, o mediante PEC, 
ovvero consegnate a mano, all’Ambito Territoriale della provincia 
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando.   
L'allegato G, con cui si provvede alla scelta delle istituzioni scolastiche, 
dovrà invece essere inviato esclusivamente tramite istanze on-line 
(modalità e tempi specifici della procedura saranno comunicati con 
nota successiva).  
Presso tutte le nostre Sedi territoriali è stata predisposta consulenza 
qualificata, ai fini dell’aggiornamento della propria posizione per chi 
risulta già inserito o ai fini dell’inserimento per chi matura 
 il requisito di 24 mesi (23 m. e 16 gg) di servizio nelle  
scuole statali entro il 19 aprile. 2017. 
 

QUESTIONARIO  
CISL SCUOLA BERGAMO 

PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI 
FORMATIVI DEI DOCENTI  

 

   Caro/a docente, 
ti segnaliamo che sul sito della  
Cisl Scuola Bergamo 
www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
abbiamo caricato un questionario per 
indagare i bisogni formativi dei docenti. Ti 
invitiamo a compilarlo entro fine marzo, 
cliccando sul link presente nella notizia.  
La tua opinione sarà preziosa per 
permetterci di soddisfare le tue necessità 
formative per essere sempre al tuo fianco. 
 

FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI 
DEGLI ESAMI DI STATO 2017  

Il Miur ha pubblicato la C.M. n. 2 prot. 2600 del 9/03/2017 
recante istruzioni per la formazione delle commissioni di 
esame di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 
secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 
2016/2017. 
Alla circolare sono allegati, oltre ai modelli di domanda, anche 
il calendario degli adempimenti, la tempistica da rispettare, le 
priorità nella scelta di presidenti e commissari e gli elenchi di 
Afam, Università, USR e classi di concorso. 
Termini per la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle 
schede di partecipazione (Modello ES-1): dal 10 marzo alle 
ore 14 del 27 marzo.  
Termine per la designazione dei commissari interni da parte 
dei consigli di classe: 23 marzo.  
 

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI   
PIATTAFORMA CISL SCUOLA 

In attesa della pubblicazione del bando di concorso di 
reclutamento dei Dirigenti Scolastici, Irsef Irfed, con 
la collaborazione della Cisl Scuola, ha definito una 
PIATTAFORMA ON LINE che viene messa a 
disposizione degli iscritti gratuitamente. 
Gli iscritti Cisl Scuola Bergamo che intendono aderire e 
accedere al corso on line devono comunicare il proprio 
interesse alla Cisl Scuola Bergamo, alla mail 
quesiti.cislscuolabg@libero.it al fine di ottenere 
le credenziali per l'accesso alla piattaforma. 


