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Prot. MIUR AOO USPBG R.U. 8945/C1 del 31 luglio 2015
Ai dirigenti scolastici degli istituti statali e
paritari di ogni ordine e grado della
provincia
Loro sedi
All’ufficio scolastico regionale
direzione generale – ufficio VI
Milano
Alle organizzazioni sindacali della scuola
Loro sedi
A tutti gli interessati
Al sito - Sede
Oggetto:

Assunzioni a Tempo Indeterminato a.s. 2015/2016 Individuazione personale
docente scuola dell’infanzia e scuola primaria – Fase “A”.

Si fa seguito al contingente pubblicato in data 29 luglio e si rende noto l’elenco degli aspiranti
individuati per le nomine a tempo indeterminato delle classi di concorso infanzia, sostegno infanzia
e primaria.
Classe di concorso

Posti da Grad.
Es.mento

INDIVIDUATI

Normale infanzia

6

da pos. 22 a pos. 28 con esclusione pos. 25

Sostegno infanzia

2

da pos. 10 a pos. 11

Normale primaria

38

da pos. 110 a pos. 148 con esclusione pos. 114

Si fa presente che, a seguito dell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015, gli
aspiranti inseriti nella graduatoria di scuola primaria alle pos. 110 e 111 passano dalla fase 0 alla
fase “A”.
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Tenuto conto che questa fase di nomina prevede unicamente l’accettazione e/o la rinuncia
all’incarico, al fine di consentire a questo Ufficio l’inserimento delle accettazioni a SIDI, si invitano i
docenti convocati ad inviare una mail di accettazione o rinuncia della proposta di nomina in ruolo
all’indirizzo mariafelicita.carenini.bg@istruzione.it entro e non oltre il 5 agosto.
I docenti di sostegno devono allegare alla mail di accettazione copia autenticata del titolo e/o
autocertificazione.
In data successiva, presumibilmente nell’ultima settimana di agosto, i docenti che hanno accettato
la proposta di assunzione verranno convocati per la scelta della sede.

Il dirigente
Patrizia Graziani

Per informazioni
Patrizia MASANTE Tel. 035-284105
Maria Felicita CARENINI Tel. 035-284312

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

