
A.T. BERGAMO: CONVOCAZIONE PER LA SCELTA DELLA SEDE 

PROVVISORIA DEI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO-FASI 0 E A 
L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato il calendario per la scelta della sede provvisoria dei docenti 
individuati per assunzione a Tempo Indeterminato Fasi 0 e A per l’A.S. 2015/2016:  
               Martedì 25 agosto 2015  presso I.C. “Battisti” di Seriate viale Lombardia 5 

Ore 9,00       Sostegno Infanzia e Infanzia Comune 

Ore 10,00      Sostegno Primaria 

Ore 10,30      Primaria Comune dalla pos. 1 alla pos. 70 

Ore 14,30      Primaria Comune dalla pos. 71 alla pos. 150 

        Martedì 25 agosto 2015 presso l’Ambito Territoriale di Bergamo via Pradello 12 

Ore 9,00       AD01 

ore 10,00      AD02 

ore 11,00      AD03 

Mercoledì 26 agosto 2015 presso l’Ambito Territoriale di Bergamo via Pradello 12 

Ore 9,00       A007 – A017 – A018 – A019 – A022 – A025 – A029 – A036 – A037 – A038  

                      A047 – A048 – A049 – A060 – A061 

Ore 11,00      A050 – A051 – A071 – A246 – A346 – A546 – C240 – C520 

     Giovedì 27 agosto 2015  presso l’Ambito Territoriale di Bergamo via Pradello 12 

Ore 9,00       AD00 

Ore 9,30       A028 – A030 – A032 – A033 –A043 – A245 – A345 – A545 – AB77 
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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CISL  SCUOLA   Bergamo-Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa  del 14/08/2015 n.1 

DOMANDE INOLTRATE  

PER LA PROCEDURA NAZIONALE  

DEL PIANO STRAORDINARIO  

DI ASSUNZIONI DOCENTI 2015/2016: 

 

SCADENZE  MOBILITÀ DEL PERSONALE ATA: 
20   AGOSTO  2015 
- pubblicazione dei trasferimenti 

26   AGOSTO  2015 
- termine per le domande di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria (in formato 
cartaceo) 

ALTRO CHE “BUONA SCUOLA”, A SETTEMBRE  

ATA E SCUOLE IN GINOCCHIO  

A dir poco sconcertante quanto è emerso il 6 agosto dal confronto 

avuto al MIUR sulle supplenze del personale ATA: le 6.000 assunzioni 

in ruolo del personale ATA di cui la stessa ministra Giannini aveva dato 

tempo fa l’annuncio in realtà non ci saranno, e non ci saranno 

nemmeno supplenze di durata annuale, ma solo una provvisoria 

copertura dei posti in attesa di destinarli, tra qualche mese, alla 

ricollocazione del personale delle Province.  

Davvero un bel servizio alle nostre scuole, proprio nell'anno del tanto 

propagandato riscatto dalle politiche restrittive del passato! Facile 

immaginare quale supporto potranno avere da una precarietà fatta 

sistema: se poi si aggiunge che i supplenti in caso di assenza non 

potranno essere sostituiti, si completa il quadro di una situazione che 

lascia allibiti e svela la falsità di tante promesse. 

Non si contesta, ovviamente, il diritto del personale delle Province a 

una ricollocazione, ma non è per niente accettabile che ciò avvenga 

portando via il posto ad altri che nella scuola lavorano da anni, ai quali 

si è promessa una stabilizzazione oggi negata e che finiranno 

drammaticamente per allungare la lista dei disoccupati.  

Sono oltre 10.000 i precari ATA che mandano avanti la scuola ogni 

anno, maturando così anche l'esperienza necessaria per far fronte a 

un servizio che non è un lavoro qualunque, essendo rivolto a bambini 

e ragazzi, spesso in situazione di disabilità, o svolto in laboratori nei 

quali serve sempre più specializzazione, o in segreterie dove con il 

decentramento si concentra la gestione amministrativa di tutto il 

personale.  

Eliminare con un colpo di spugna questo personale significa, oltre al 

danno enorme della perdita del lavoro per i diretti interessati, anche 

gravissimi disagi per la funzionalità e il buon andamento del servizio 

scolastico. 

 

Gli aspiranti individuati da 

Concorso Ordinario hanno la 

priorità nella scelta della sede. 

Eventuali deleghe al Dirigente 

dell’A.T. (pubblicata sul sito) 

dovranno pervenire entro e non 

oltre 24 ore prima della data di 

convocazione prevista per lo 

specifico posto/classe di 

concorso al seguente indirizzo 

mail: mariafelicita.carenini.bg@i

struzione.it . 


