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

     S C A D E N Z E  
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA-UTILIZZO Contratto Nazionale Integrativo; sia DOMANDE DI 

UTILIZZO ai sensi del C.I.R. Lombardia del 4/08/2016: 

-entro 18 AGOSTO 2016: personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria (tramite “istanze on 

line” per CCNI – domanda cartacea per CIR Lombardia); 

- dal 18 al 28 AGOSTO 2016: personale docente della scuola secondaria di I° e II° grado (tramite 

“istanze on line” per CCNI – domanda cartacea per CIR Lombardia); 

- entro il 20 AGOSTO 2016 personale ATA (modalità cartacea). 
Utilizzi annuali del personale con contratto a tempo indeterminato e nomine a tempo determinato sui posti di 

DISCIPLINE MUSICALI ( CL. A031-A032-AJ77) nei licei musicali della LOMBARDIA – A.S. 2016/17 : La domanda dovrà 

essere inviata all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it entro il 22 AGOSTO 2016. 

Inserimento dei CV dei docenti su Istanze On Line: DOCENTI DI II° GRADO :dal 16 al 19 AGOSTO. 
 

Conferimento degli incarichi ai docenti nelle istituzioni scolastiche a.s. 2016/2017. Precisazioni e tempistiche dell'USR 

Lombardia – MIUR AOODRLO 13250 del 4/08/2016: Omissis … Sarebbe opportuno che la prevista accettazione del docente, 

anche nel caso di opzione tra più proposte d'incarico ricevute, sia manifestata nelle date di seguito indicate : 
• 16 agosto Infanzia e Primaria;       • 16 agosto Secondaria di 1° grado;              • 24 agosto Secondaria di 2° grado 
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Cisl Scuola Informa del 16/08/2016  
 

DOCENTI: AUTORIZZATE 32.419 ASSUNZIONI IN RUOLO 
 

Il 10 agosto si è svolto l'incontro al Miur sulle assunzioni in ruolo 2016/2017 relative al personale docente ed 

educativo. L'Amministrazione ha ricevuto dal MEF il via libera per 32.419 assunzioni, 25.198 su posti comuni e 

7.221 su posti di sostegno. Al momento tuttavia è stato quantificato solo il contingente destinato alla scuola 

dell'infanzia, mentre per i restanti ordini e gradi occorrerà attendere la pubblicazione dei movimenti della 

secondaria di secondo grado ( 13 agosto). 

Il Miur ha richiesto anche l'autorizzazione per l'assunzione di 53 unità di personale educativo, ma al momento è 

ancora in attesa dell'assenso del MEF. 

Nel corso dell’incontro è stato consegnato alle Organizzazioni Sindacali un prospetto che indica, relativamente alla 

sola scuola dell’infanzia, il numero complessivo delle assunzioni e la loro ripartizione per provincia. Per la provincia 

di Bergamo risultano 9 posti comuni e nessun posto di sostegno. Per tali assunzioni si rende necessario procedere 

con una certa urgenza in quanto, in applicazione del D.L.42/2016, è prevista - dopo la fase regionale delle 

assunzioni in ruolo - una fase nazionale a cui potranno partecipare gli idonei del concorso 2012 che hanno 

presentato domanda per essere assunti su tutti i posti disponibili sul territorio nazionale (in Lombardia le 

graduatorie del concorso 2012 sono esaurite). 

 
 

 

 Consulenza, previo appuntamento on line, nelle sedi di  
BERGAMO: dal Lunedì al Venerdì dalle h. 10,00/12,30-15,00/17,30  

TREVIGLIO: 23 Agosto  h. 9,30/12,30-15,00/18,00 

LOVERE:  25 Agosto  h. 9,30/12,30-15,00/18,00 

 

              APPUNTAMENTI  

              per CONSULENZA                 

                Clicca, scegli la sede e fissa 

                 il tuo appuntamento 

 l’appuntamento tramite la procedura on line dal sito 

 

LA CISL SCUOLA DI BERGAMO SARA’ CHIUSA AL PUBBLICO 

MARTEDI’ 16  E  MERCOLEDI’  17 AGOSTO 

  Apertura funzioni Polis 
per graduatorie di 
istituto IV finestra:  
fino al 29 AGOSTO 

Con la nota prot. 21966 dell’8 agosto 

2016 il MIUR comunica l’apertura 
delle funzioni Polis (fino alle ore 
14,00 del 29 agosto 2016) per: 
- l'inserimento del titolo di 
specializzazione per il sostegno 
- la presentazione ON LINE del 
modello B ai fini della scelta delle 
sedi per l’inserimento nella quarta 
coda della seconda fascia delle 
graduatorie di istituto (IV finestra) 
- l’inserimento nelle code della 
seconda fascia relative ai nuovi 
insegnamenti dei Licei musicali 
e Coreutici 
Presentazione ON LINE del 
modello B 
La compilazione del modello B 
riguarda gli aspiranti che hanno 
dichiarato con il modello A3, 
inviato entro il 3 agosto 2016, di 
aver acquisito l’abilitazione 
entro il 1° agosto 2016. 
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