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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 PRECARI: SCADENZE 2017 
SCADEN 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI :  INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE  NASpI anno 2016 
L’indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico 
riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente. 

 

 

 

GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE  
II^ e III^ FASCIA: LEGGE 107/2015- DECRETO MILLE PROROGHE  

Il Decreto Legge n. 244 del 29 dicembre 2016 (decreto Milleproroghe), all'art. 4, comma 4, ha 
disposto la proroga del termine a partire dal quale sarà richiesto, ai fini dell'inserimento nelle 
graduatorie di circolo e di istituto per i docenti, esclusivamente il possesso dell'abilitazione. In 
pratica tale termine, che la legge 107 stabiliva al 2016/2017, slitta di un triennio e diventa il 
2019/2020. Fino ad allora il possesso dell'abilitazione non sarà considerato requisito obbligatorio 
per accedere alle graduatorie.  
Di seguito la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107: 107. A 
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può 
avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.  

Ciò significa che sarà ancora possibile inserirsi nelle graduatorie di istituto di III^ fascia con il solo 
titolo di laurea, valido per l’accesso all'insegnamento alle classi di concorso degli istituti di I° e II° 
grado in base al DPR 23 febbraio 2016. 
La procedura di inserimento e aggiornamento delle Graduatorie d'istituto di  2^ e 3^ fascia del 
personale docente sarà entro i primi mesi del 2017 con validità triennale; chi ha il titolo potrà 
inserirsi in 3^ fascia, mentre chi è già inserito in 2^ o 3^ fascia potrà aggiornare i titoli, cambiare 
provincia o scuole scelte, aggiungere eventuali nuove classi di concorso. 
 

NEL 2017 RINNOVO DELLE 
GRADUATORIE DI ISTITUTO  
3^ FASCIA PERSONALE ATA  

 

Nel 2017 sarà possibile presentare la domanda per 
l'inserimento o la conferma nelle graduatorie di 
istituto di TERZA fascia per il personale A.T.A. 
(collaboratore scolastico, assistente 
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, 
guardarobiere, infermiere, addetto aziende 
agrarie) valide per il triennio 2017/2018,2018/2019 
e 2019/2020. La modalità e la tempistica saranno 
definite da apposito bando del MIUR che 
potrebbe essere emanato a breve. 

 TFA SOSTEGNO III° CICLO – UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
In data 13 aprile 2017 è stato pubblicato il DM 226 di modifica del  DM 141 del 10 marzo 2017, concernente i percorsi di  
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'anno accademico 2016/2017. 
L’Università degli Studi di Bergamo ha pubblicato il bando di ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno a.a. 2016/17 
di Bergamo, D.R. Rep. n. 218/2017 Prot. n. 37539/V/2 del 19/04/2017 . I test preliminari per l'accesso ai corsi si svolgeranno 
i giorni 25 e 26 MAGGIO 2017. 
L’Ateneo è stato autorizzato ad attivare i suddetti percorsi, nei 
limiti dei posti fissati dall'Allegato A al DM 141 del 10/03/2017. 
Articolo 4 del BANDO 

Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza  

1. La partecipazione al test preliminare di accesso è subordinata, pena l’esclusione:  
a) All’iscrizione al test, che deve avvenire unicamente online, a partire dal 02.05.2017 con termine entro e non oltre le ore  

12:00 del 17.05.2017, secondo la seguente procedura:  

i. Collegarsi al sito web dell’Ateneo www.unibg.it e selezionare Sportello internet studenti (Home > Studenti > Servizi internet  

studenti: Sportello internet studenti) http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do.ii. 

In caso di primo accesso al sistema provvedere alla “Registrazione” dei propri dati anagrafici ed effettuare “Login” inserendo nome 

utente e password assegnati dal sistema al termine dell’operazione di registrazione;  

b) Al versamento mediante MAV del contributo di iscrizione al test, pari a € 150,00, entro e non oltre il 18.05.2017.  

 G.A.E.   
D O C E N T I 

Il Decreto Milleproroghe 
ha previsto il blocco 
dell'aggiornamento delle 
Graduatorie ad 
Esaurimento dei docenti 
fino al 2018/2019.  E’ 
stata prorogata la 
validità delle graduatorie 
attualmente utilizzate, 
senza possibilità, per 
quanti vi sono inclusi  di 
chiedere 
l'aggiornamento del 
punteggio o il 
trasferimento in altra 
provincia. 

ATA: GRADUATORIE D’ISTITUTO 1^ FASCIA (24 MESI) 

     GRADUATORIE D’ISTITUTO 2^ FASCIA 
SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE- MOD. G/A 

 

L'invio dei Modelli G oppure A per la scelta delle istituzioni 
scolastiche da parte dei candidati che hanno titolo ad essere 
inseriti nella PRIMA fascia (concorsi per soli titoli dei 24 
mesi ATA) e nella SECONDA fascia  delle graduatorie di 
circolo e di istituto ATA, è possibile   

Fino  al   5  GIUGNO   2017 
allegato G per  1^ fascia   –     allegato A per la 2^ fascia  

L'aspirante che intende mantenere per l'anno 2017/2018 le stesse 
sedi, può anche non effettuare la scelta. In tal caso il Sistema 
confermerà automaticamente le sole sedi che hanno mantenuto lo 
stesso codice nell'anno scolastico 2016/2017. 

 

UNIBG 

Infanzia Primaria  I° GRADO II° GRADO Totale 

80 155 155 80 470 

 

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do.ii

