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PERSONALE ATA : CONCORSI PER SOLI TITOLI
GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI 24 MESI
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con nota prot. 4698 del 14/03/2018 ha trasmesso i bandi relativi
all’indizione dei concorsi per soli titoli a.s. 2018/19 per l’accesso ai ruoli provinciali, del personale A.T.A. (area A e
B): Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere,
Addetto alle aziende agrarie.
I bandi sono pubblicati all’albo Martedì 20 marzo 2018 ed il personale ATA ha 30 giorni di tempo per
presentare le relative domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 19 APRILE 2018 h. 14,00
I bandi prevedono che i requisiti di ammissione ed i titoli valutabili, per l’aggiornamento o per il nuovo
inserimento nelle graduatorie permanenti di prima fascia dei 24 mesi del personale ATA, devono essere
posseduti alla data di scadenza.
.

VADEMECUM REQUISITI

I consulenti della CISL SCUOLA
BERGAMO sono a disposizione nella
sede Cisl Scuola di BERGAMO e
nelle sedi Cisl territoriali di CLUSONE,
GAZZANIGA, GRUMELLO DEL MONTE,
LOVERE, PONTE S. PIETRO, ROMANDO
DI LOMBARDIA, TREVIGLIO, ZOGNO e
TRESCORE BALNEARIO, per una
consulenza specifica al personale
interessato per la compilazione degli
appositi modelli di domanda; sono
necessarie le date dei contratti, i
dati del diploma d’accesso ed
eventuali altri titoli, le credenziali di
Istanze on line.

1)

essere in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso di almeno 23 mesi e
16 giorni di servizio in scuole statali prestati nel profilo professionale per cui si
concorre
2) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si
concorre o, comunque, del titolo culturale che ha permesso di espletare i prescritti 23
mesi e 16 giorni di servizio
3) avere i requisiti ordinariamente richiesti per l’assunzione nella Pubblica
Amministrazione
4) essere attualmente in servizio a tempo determinato in una scuola statale, nella
medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure  essere inseriti nella Graduatoria provinciale ad esaurimento o negli Elenchi provinciali
per le supplenze, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure  essere inseriti nelle Graduatorie d’istituto di terza fascia per le supplenze temporanee
nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure  essere già inseriti nella Graduatoria Permanente di prima fascia dei “24 mesi” nella
medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre, rispetto alla quale si chiede
l’aggiornamento del vecchio punteggio

ELEZIONI R.S.U. D'ISTITUTO 2018

ORA TOCCA A TE

Nel prossimo mese di Aprile si rinnovano le Rappresentanze Sindacali
Unitarie del nuovo comparto Scuola Università e Ricerca. Nelle
Istituzioni scolastiche della Lombardia sono stata depositate 1116 liste Cisl
Federazione Scuola Università Ricerca FSUR che vedono la presenza di oltre
2500 candidati, a BERGAMO è stata presentata la lista CISL in tutte le 141
scuole con 468 candidati.
VOTA I NOSTRI CANDIDATI IL PROSSIMO 17 - 18- 19 APRILE

VOTA CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA e DAI VOCE AI NOSTRI CANDIDATI

PREPARAZIONE AL CONCORSO DOCENTI:
PIATTAFORMA ONLINE PER GLI ISCRITTI CISL SCUOLA
La CISL SCUOLA in collaborazione con IAL LOMBARDIA propone un corso on-line che permette al personale
docente abilitato di ottimizzare le proprie conoscenze e competenze e di organizzare in modo efficace la
presentazione di una “lezione simulata“, oggetto della prova concorsuale.
Attraverso una piattaforma on-line i docenti interessati accedono a video-lezioni strutturate e ad una sezione
documentale secondo le indicazioni del programma di studio e i criteri di valutazione indicati dal bando
concorsuale .
I docenti che accedono alla piattaforma on-line sono guidati passo dopo passo nella preparazione della
presentazione di "una lezione simulata” con l’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche utilizzate, in
base ai contenuti disciplinari e al contesto di riferimento.
Il percorso formativo proposto prevede:
- video-lezioni relative alle competenze psico-pedagogiche e metodologiche, alla progettazione didatticacurricolare, alla verifica degli esiti
- video-lezioni sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- proposte di schemi e mappe concettuali per la progettazione e presentazione della lezione.
SI PRECISA CHE AGLI INTERESSATI VERRANNO FORNITE LE CREDENZIALI PERSONALI DI ACCESSO.
Condizione per l'iscrizione al corso on-line (che è gratuito) è la regolare iscrizione alla Cisl Scuola Bergamo.

