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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A – Gestione Risorse Umane della Scuola
Organici, Movimenti e Reclutamento Personale ATA
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Bergamo, 29 agosto 2016

IL D IR IG E NTE
VISTA

la bozza del C.C.N.I., sottoscritto in data 15 giugno 2016, concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA per l’a.s. 2016-17 trasmesso con nota prot. n. AOODGPER 19976
del 22/07/2016;

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto il 08/04/2016 concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA;

VISTE

le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali del personale ATA della scuola, pubblicate il
23/08/2016, con nota n. 9670;

VISTE

le disponibilità di posti del personale ATA della scuola ai fini delle predette
operazioni;

VISTE

le individuazioni degli AA su posti vacanti e disponibili dei DSGA all’interno
della propria scuola di titolarità;

ESAMINATI

i ricorsi pervenuti e le domande spedite nei termini e pervenute dopo la
pubblicazione della graduatoria provvisoria;

VISTO

il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia;
D I S P O N E

Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
2016-17, sono pubblicati in data odierna gli elenchi del personale ATA della scuola che ha ottenuto
l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria provinciale per l’a.s. 2016-17.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque, eventuali
modifiche al testo contrattuale.
I predetti elenchi, parte integrante, riportano a fianco di ciascun nominativo la sede assegnata.
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L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ed eventuali errori relativi agli
utilizzi e alle assegnazioni provvisorie.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale
interessato.
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le
azioni previste dall’art. 20 del C.C.N.I. in premessa citato.
Le assegnazioni provvisorie interprovinciali verranno effettuate dopo le operazioni di nomine in
ruolo del personale ATA, previste per il 30 e 31 agosto c.m.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali della provincia
Agli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali della Repubblica
Alle organizzazioni sindacali provinciali
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia
All’albo

Per informazioni
Maria Gamba
Area A – Ufficio ATA
Tel. 035-284-106

Mail: maria.gamba.bg@istruzione.it
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