
A.T. BERGAMO: CONVOCAZIONE DOCENTI 

PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO DA GAE 
L'Ambito Territoriale di Bergamo ha pubblicato il calendario convocazioni per nomine a Tempo 

Indeterminato scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° grado da GAE per l’a.s 2016/17 - scelta 

dell’ambito provinciale - presso la sede dell’A.T. in Via Pradello n. 12 a BERGAMO 
 

     PRIMARIA – INFANZIA         Venerdì 9 settembre 2016   

Ore  15,00    Sostegno Primaria   - 9 convocati       

Ore 15,00      Metodo Differenziato Montessori – 1 convocato 

        Sabato  10 settembre 2016 

Ore 9,00      Primaria Comune/Lingua  Inglese -  114 convocati  

                                                   ( di cui 4 riservisti ) +10 in sovrannumero                               

Ore 16,00    Infanzia  Comune -  3 convocati  + 3 in sovrannumero   
 

 

Ore  9,00      Sostegno Secondaria I° grado  AD00  - 1 convocato 

ore   9,15      A049 ( ex A030) Educazione Fisica nella scuola media - 3 convocati 

ore 10,00      AA25 ( ex A245) Lingua straniera Francese - 1 convocato 

ore 10,15      AB25 ( ex A345) Lingua straniera  Inglese - 2 convocati 
                            

     SECONDARIA  di II° GRADO    Sabato 10  settembre 2016   

Ore  10,00     A020 (ex A038) Fisica  - 2 convocati                                       

ore  10,30     A026 (ex A047) Matematica - 4 convocati 

ore  11,00     A027 (ex A049) Matematica e Fisica -3 convocati 

ore  11,30     A011 (ex A051) Materie letterarie e latino - 3 convocati 

ore  12,00     A037 (ex A071) Tecnologia e disegno tecnico - 1 convocato con riserva per definizione in 

                                                                                                                corso della disponibilità dei posti. 

 

CISL SCUOLA 

BERGAMO – SEBINO B.SCO 

                 
 

 

 

 
 

                     

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

       

 

   
       

       

      SECONDARIA  di I° GRADO     Sabato 10  settembre 2016         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 8/09/2016 n.1 

ASSEGNAZIONE   ALLE    SCUOLE 
I dirigenti scolastici pubblicano sul sito della scuola  un AVVISO 

contenente la disponibilità dei posti vacanti sull'organico 

dell'autonomia con l'indicazione delle "competenze" ritenute più 

idonee rispetto al PTOF e al Piano di Miglioramento. L'AVVISO deve 

contenere, inoltre, l'indirizzo di posta elettronica a cui il docente 

interessato potrà inviare la propria candidatura. 

I docenti titolari di ambito possono predisporre il proprio 

Curriculum Vitae ( disponibile su Istanze On line) in cui dichiarare il 

possesso di eventuali requisiti. Il C.V. deve essere allegato in 

formato PDF  su istanze on line.  

I docenti possono inviare a uno o più dirigenti la propria 

autocandidatura con il curriculum allegato. L'invio della candidatura 

equivale a disponibilità all'accettazione di eventuale proposta del 

dirigente scolastico (con possibilità di scelta in presenza di più 

proposte ricevute). 

Il dirigente scolastico, esamina i curriculum, a partire dalle 

candidature ricevute e, anche a seguito di colloquio (facoltativo sia 

per il dirigente che per il docente), individua, con scelta motivata, il 

docente/i docenti a cui proporre l'incarico triennale e invia la 

proposta al primo docente prescelto. 

I docenti inviano al dirigente scolastico, entro i tempi strettissimi        

l’ accettazione dell'incarico. 

TEMPISTICA   
 

Nel corso di una videoconferenza ai direttori 

regionali il Miur ha comunicato che le nomine 

si faranno  FINO AL 10 SETTEMBRE. 
 

 

DAL 10 AL 13 SETTEMBRE sarà disponibile la 

funzione per l'invio del CV( Curriculum Vitae)  

e contemporaneamente per la chiamata 

diretta da parte dei dirigenti scolastici. 
 

DAL 14 AL 15 SETTEMBRE  è previsto l'invio 

della mail automatizzata con l'assegnazione 

della scuola per chi non è stato oggetto di 

alcuna individuazione. 
 

La CISL SCUOLA ha  vivamente criticato la 

tempistica indicata perchè costringe a ad una 

corsa contro il tempo che, oltre a stressare il 

lavoro degli uffici, porterà sicuramente disagi 

anche agli interessati alle nomine. 

Le convocazioni infatti avranno minimi 

margini di preavviso. 

 

Eventuali deleghe al Dirigente 

dell’A.T. di Bergamo o a persona 

di fiducia dovranno pervenire 

entro le ore 15,00 dell’                  

8 settembre 2016 agli indirizzi: 

Infanzia e Primaria:  
lorena.giugni.bg@istruzione.it 

Secondaria di I° grado:  
mariafelicita.carenini.bg@istruzione.it  

Secondaria di II° grado:  
sonia.valenti.bg@istruzione.it  

 

Le disponibilità dei posti delle Istituzioni 

Scolastiche appartenenti agli Ambiti 

saranno pubblicate entro l’8 settembre  


