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 da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

ACCORDO SU ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI DOCENTI 
TITOLARI DI AMBITO, ARCHIVIATA LA CHIAMATA DIRETTA  

 

Mentre è ancora in corso al MIUR la trattativa per il contratto integrativo sulla mobilità annuale (utilizzi e assegnazioni 

provvisorie) un altro importante accordo è stato raggiunto su uno dei temi più "caldi" della Buona Scuola, quello delle 

modalità con cui avviene l'assegnazione della sede di servizio ai docenti titolari su ambito. L'intesa sottoscritta il 26 giugno, 

è che l'assegnazione sia gestita dagli Uffici Scolastici Provinciali attraverso le procedure informatiche e in base al punteggio 

che a ciascun docente è stato attribuito nelle operazioni di  

mobilità (trasferimento o passaggio). I neo immessi in ruolo 

 sceglieranno la sede di servizio direttamente all'atto  

dell'assunzione.  

La procedura informatizzata tiene conto, nell'individuazione 

della sede, della scuola che ciascun docente dovrà indicare  

(attraverso POLIS) come punto da cui il sistema partirà per  

individuare quella di assegnazione, scorrendo l'elenco delle  

scuole costituente la c.d. "catena di prossimità". I periodi 

 in cui sarà possibile indicare la scuola prescelta come  

punto di partenza sono diversi a seconda del grado di scuola:  

- per i DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA  

E SECONDARIA DI I GRADOla "finestra" va  

       dal 28 GIUGNO AL 5 LUGLIO  
- per la SECONDARIA DI II GRADO il periodo è  

 tra il 14 LUGLIO E IL 23 LUGLIO. 

Nelle  stesse  date  gli   Ambiti   Territoriali  degli    USR  
inseriranno   a   sistema  le   precedenze di cui all'art. 13  
del   CCNI   sulla   mobilità. 
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GAE: OPERAZIONI ANNUALI 

 

Il MIUR ha pubblicato il Decreto che fissa termini 
e condizioni per le annuali operazioni relative alle 
GAE; riguardano lo SCIOGLIMENTO DELLA 
RISERVA per coloro che si erano inseriti nelle 
GAE ma non avevano ancora conseguito 
l'abilitazione. 
La procedura, prevista annualmente, consente 
anche l’eventuale presentazione del TITOLO Di 
SOSTEGNO nel frattempo conseguito, nonché           
dei requisiti che danno titolo alla RISERVA DEI 
POSTI IN BASE ALLA LEGGE 68/99. 
MODELLO 2 : Scioglimento riserva per 
conseguimento titolo di accesso 
MODELLO 4: Inserimento elenchi di sostegno   
MODELLO 3: Attribuzione RISERVA legge 68/99, 
con iscrizione alle liste speciali per il 
collocamento entro la data di presentazione della 
domanda.  
I titoli devono essere conseguiti entro                   
il 9 LUGLIO  2018 

LE DOMANDE SI PRESENTANO ON LINE 

entro il 9 LUGLIO 
 
 
                                   
                                     

 

GRADUATORIE PROVVISORIE D’ISTITUTO  
 3^ FASCIA PERSONALE A.T.A.:  

SOSPESA LA PUBBLICAZIONE    
 

L’A.T. di BERGAMO ha temporaneamente sospeso 
la pubblicazione delle graduatorie “PROVVISORIE” 

di circolo e di istituto di III fascia del personale 
A.T.A.– D.M. 30 agosto 2017, n 640, valide per il 

triennio 2017/2021. 
Di seguito la comunicazione alle Istituzioni Scolastiche di 

Bergamo e provincia:  

Viste le numerose segnalazioni da parte degli istituti 
scolastici della provincia inerenti le graduatorie in oggetto, 
per mancato invio telematico di alcune graduatorie di 
Assistenti Tecnici, si invitano le SS.LL. a sospendere la 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza Fascia 
ATA come da comunicazione precedente. 
Verranno date ulteriori comunicazioni dopo la 
puntuale verifica da parte dell’ente gestore SIDI e 
dall’USR Lombardia a seguito nostre segnalazioni. 

 

Altre notizie sul  SITO  

www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
 Concorso per la Dirigenza, pubblicati quesiti e quadri di 

riferimento 

Prescrizione periodi contributivi: lettera di Cgil-Cisl-Uil a Di 

Maio e Boeri 

Organici personale ATA 2018/19: circolare, decreto e tabelle 

Valorizzazione professionale dei docenti, ribadita nell'intesa col 

MIUR la piena contrattabilità delle risorse 

Pubblicazione Movimenti Scuola Secondaria di I grado – a.s. 

2018/19 

http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29825&cHash=b264a5a4429e9219e46c12d3cc0aa57f
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29825&cHash=b264a5a4429e9219e46c12d3cc0aa57f
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29823&cHash=1c3c54df9c67e79595acb0c09c9710b6
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29823&cHash=1c3c54df9c67e79595acb0c09c9710b6
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29814&cHash=c15ef46554e7a4e8e436e08ab6493946
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29816&cHash=b1ce55869bbd47c533d44327ade3bbbb
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29816&cHash=b1ce55869bbd47c533d44327ade3bbbb
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/decretobg133_18/
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/decretobg133_18/

