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Cisl Scuola Informa del  14/10/2014 
ASSUNZIONI DOCENTI A T.I. :

SCORRIMENTI GRADUATORIE 
L'Ufficio  Scolastico  Territoriale  di  Bergamo ha
provveduto allo  scorrimento delle  graduatorie ad
esaurimento  per l’individuazione degli aventi titolo
alla  stipula  di  contratti  a  tempo  indeterminato,
sulla  base  delle  tabelle  prediposte  dall'USR
Lombardia.
Si  ricorda  che  l’individuazione  comporterà
l’accettazione  dell’immissione  in  ruolo  nella
provincia scelta, con  decorrenza giuridica dall’a.s.
2014/15 ed  effettiva  presa  di  servizio  dall’1
settembre 2015;  la  nomina,  pertanto,  non
determinerà  variazioni  sulla  situazione  lavorativa
attualmente in essere.
Questa  fase  implica  esclusivamente  la
sottoscrizione  del  contratto  a  tempo
indeterminato,  senza  alcuna  scelta  in  merito  alla
sede  di  titolarità: quest’ultima,  infatti,  sarà
acquisita  attraverso  le  procedure  di  mobilità
attivate  per  l’a.s.  2015/16. Il  personale  che  per
l’a.s. 2014/15 sia in servizio con contratto a tempo
determinato  per  almeno  180  giorni  in  scuola
statale,  sulla  medesima  classe  di  concorso  o  su
classe  di  concorso  affine,  potrà  svolgere  nello
stesso a.s. 2014/15 il  periodo di prova e l’anno di
formazione.
L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia  sta
procedendo  allo  scorrimento  delle  graduatorie
concorsuali  di  cui  al  D.D.G.  82/2012.
Lo scorrimento delle  graduatorie  delle  procedure
concorsuali bandite nell’anno 1999 è stato gestito
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo per
le  classi  di  concorso  A545  e  A546  e  dall’Ufficio
Scolastico  Territoriale  di  Milano  per  le  classi  di
concorso A018, A021, A060 e A071.
Si raccomanda nuovamente a tutti gli aspiranti di ve-
rificare, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni sui siti istituzionali dell'Ufficio Scolasti-
co Regionale e dell'Ufficio Scolastico di Bergamo.

 TFA 2° CICLO: proroga termini
presentazione domande 

Il MIUR di ha dato avviso della data di presentazione
delle  domande di  partecipazione alle prove scritte  al
16 ottobre alle ore 16,00.
         Resta, invece, invariata la data del 16 ottobre alle
        ore 16,00, per la presentazione da parte dei candi-
dati dati appartenenti alle classi di concorso AFAM.

NOTIZIE COMPLETE SUL NOSTRO SITO:  
LINK   TFA 2° CICLO

GRADUATORIE ATA 3^ fascia
MODELLO D 3, CHIUSURA 

TEMPORANEA DELLE FUNZIONI

Il gestore del sistema informativo del MIUR ha
pubblicato  il  13/10/2014  su  “Istanze  OnLine”
uno  specifico  avviso con  il  quale  si  informa
l'utenza che  sono state disattivate le funzioni
per  la  presentazione  del  modello  D3  (scelta
delle  scuole  ai  fini  dell'inserimento  nelle
graduatorie  di  istituto  di  terza  fascia  del
personale ATA). 

La riattivazione sarà comunicata
attraverso un nuovo apposito avviso. 

A  tal  proposito,  la  Cisl  Scuola  ha  chiesto
all'Amministrazione di far coincidere la riaper-
tura delle funzioni con la possibilità di presen-
tazione  delle  domande  anche  da  parte  degli
aspiranti  inseriti  nella  cosiddetta  seconda
fascia. 

CISL SCUOLA
BERGAMO-SEBINO BERGAMASCO

unitamente ad IRSEF-IRFED LOMBARDIA
organizza

PER I DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO
nomina giuridica 01/09/2014

UN INCONTRO
DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE

LUNEDI' 27 OTTOBRE  ore 16,30 – 19,00
presso SALA RIFORMISTI sede CISL di BERGAMO
Via Carnovali n. 88/A (di fronte al parcheggio della Malpensata)

RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE E AGLI
ADEMPIMENTI DEI NEO IMMESSI IN RUOLO:

- Documenti di rito
- Dichiarazione dei servizi pre-ruolo
- Periodo di prova e anno di formazione
- Domanda di trasferimento a.s. 2014/2015
- Domande di pensione, computo e riscatto
- Ricostruzione di carriera
- Presentazione percorso di formazione Cisl Scuola
L’Associazione IRSEF-IRFED LOMBARDIA è soggetto qualificato dal MIUR (ai sensi 
del DM.177/2000 - D.M. n. 90/2004) per la formazione del personale della scuola.

PRECARI: il 26 novembre si pronuncerà 
la Corte di Giustizia Europea 

Il  26 novembre 2014 avrà luogo alla  Corte di Giustizia dell’Unione Europea
l’udienza pubblica nel corso della quale pronuncerà la propria sentenza defi-
nitiva sulla  legittimità dei  contratti  a  termine reiterati  oltre i  36 mesi  nella
scuola statale italiana

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml

	ASSUNZIONI DOCENTI A T.I. :
	SCORRIMENTI GRADUATORIE
	GRADUATORIE ATA 3^ fascia MODELLO D 3, CHIUSURA
	TEMPORANEA DELLE FUNZIONI
	TFA 2° CICLO: proroga termini presentazione domande
	PRECARI: il 26 novembre si pronuncerà
	la Corte di Giustizia Europea

