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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U 10114/B14a del 28 agosto 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e C.P.I.A.
della Provincia
E p. c All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia- Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Albo
Oggetto: A.s. 2015-16 – Disponibilità di posti e ore per nomine a T.D. della scuola
infanzia e primaria. Situazione al 28.08.2015
Sono pubblicate in data odierna le disponibilità di posti ed ore residue utili ai fini delle
operazioni di nomine a tempo determinato dell’a.s. 2015-16 della scuola infanzia e scuola
primaria, di cui agli allegati prospetti, aggiornate alla data del 28/8/2015.
Si precisa che la disponibilità di n. 4 posti al 30/6/2016 dell’l’I.C. Bergamo “Muzio” comprende
n. 2 posti riferiti a metodo differenziato Montessori.
Si evidenzia inoltre che, per la scuola primaria n. 144 posti di sostegno indicati al 31/8/2016 e
n. 5 posti al 30/6/2016 delle istituzioni scolastiche riportate in fondo al prospetto sono ad oggi
non disponibili in attesa di determinazioni del MIUR.
Si prega di verificare attentamente le disponibilità e di comunicare, entro le ore 9,00 del
31.08.2015, eventuali discordanze riscontrate a mezzo mail a : savino.nota.bg@istruzione.it.
o telefonicamente al n. 035-294016 dell’I.C. di Seriate “Battisti”.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Allegati
• Allegato 1 O.F. 2015-16 Disponibilità per contratti a T.D.- infanzia – 20150828(.xls)
•

Allegato 2 O.F. 2015-16 Disponibilità per contratti a T.D.- primaria – 20150828(.xls)
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Per informazioni
Savino Nota
Tel. 035-284-331- 035-284-324
mail: savino.nota.bg@istruzione.it
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