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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-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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
Oggetto:

Ripubblicazione calendario convocazioni per nomine a Tempo
Indeterminato scuola infanzia, primaria da G.A.E. - a.s. 2016/17.

In seguito a sopraggiunte ulteriori precisazioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia in merito ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria iscritti nelle
GAE con riserva ("T"), di cui al Decreto n. 174 del 31/8/2016, gli stessi si intendono inseriti a
pieno titolo con diritto alla stipula di contratti a Tempo Indeterminato e/o a Tempo
Determinato secondo le rispettive posizioni di graduatoria, pur se condizionati
dall'esito del contenzioso attualmente in atto.
Pertanto la presente convocazione ANNULLA e SOSTITUISCE la precedente Prot. 10475 del
7 settembre 2016.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento
di riconoscimento valido.
I docenti individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato
potranno scegliere un ambito territoriale interno alla provincia.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e
della scelta dell’Ambito, gli aspiranti convocati per l’individuazione, impossibilitati a presentarsi
di persona, possono delegare il Dirigente dell’A. T. di Bergamo o persona di loro fiducia munita
di regolare delega allegando, in entrambi casi, fotocopia di un documento di identità del
delegante in corso di validità.
Data la brevità del tempo la delega a Dirigente dell’A.T. di Bergamo dovrà pervenire entro le
ore 12,00 del 9 settembre 2016 al seguente indirizzo:
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Scuola Infanzia e primaria : lorena.giugni.bg@istruzione.it
Sui contratti dei candidati inseriti attualmente nelle GAE per effetto di provvedimenti
giurisdizionali provvisori sarà apposta una clausola risolutiva in caso di esito del giudizio
favorevole per l’amministrazione.
I docenti convocati, in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato sulla base del
contingente assegnato dal M.I.U.R. alla provincia di Bergamo per l’a. s. 2016/2017, al fine di
consentire all’ufficio di disporre lo scorrimento delle relative graduatorie e la copertura di tutti i
posti vacanti e disponibili, sono invitati a trasmettere formale rinuncia entro il giorno 9
settembre 2016.
Le eventuali rinunce scritte, accompagnate da copia del documento di riconoscimento valido,
dovranno pervenire a quest’ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.marinelli.bg@istruzione.it

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Allegati
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Allegato 5 – Modello delega

Per informazioni

Savino Nota
Tel. 035-284-331
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