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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, 7 settembre 2016
Ai dirigenti scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado della
Provincia
All’USR Lombardia
Alle OO. SS. della Scuola
AL Sito dell’Ufficio

Oggetto: Calendario e convocazione personale A.T.A. inserito nelle graduatorie
provinciali di prima fascia per individuazione delle proposte di contratti a
tempo determinato. A-S. 2016-17

Si convoca il personale delle graduatorie provinciali “24 Mesi”, come da calendario
sottoindicato, e si pregano le SS.LL. di affiggere la presente all’Albo della scuola e di darne
la massima diffusione tra il personale interessato.
Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo presso l' I.S. “Quarenghi” di
Bergamo – Via Europa, 27.
Lunedì 12 settembre 2016
Ore 9.00

Guardarobieri – Addetti Az. Agrarie Tutti i candidati delle corrispettive graduatorie

Ore 9.15 -11,15

Assistenti Amministrativi - dal posto 74 a 105

Ore 9.15 -13,30

Assistenti Amministrativi – dal posto 106 a fine graduatoria

Ore 14,30 – 16,00 I Collaboratori Scolastici da posiz. 150 a 205
Ore 16,15– 18,00 I Collaboratori Scolastici da posiz. 206 a 230
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Lunedì 13 settembre 2015
Ore 9.00 – 11,00

I Collaboratori Scolastici da posiz. 231 a 265

Ore 11.15 – 13,30 I Collaboratori Scolastici da posiz. 266 a 305
Ore 14.30 – 16,30 I Collaboratori Scolastici da posiz. 306 a 360
Ore 16.30 – 18,30 I Collaboratori Scolastici da posiz. 360 a fine graduatoria
La disponibilità dei posti sarà pubblicata sul sito di quest’Ufficio 24 ore prima della
convocazione.
Si comunica che, in applicazione della nota del M.I.U.R. sulle supplenze n. 24306 del
1.9.2016, occorre accantonare alcuni posti destinati al ricollocamento del personale delle
Province. Il contingente da accantonare per la Provincia di Bergamo è costituito da n. 2
posti per il profilo degli Assistenti amministrativi e n. 7 posti per i Collaboratori scolastici; si
precisa che si tratta di posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2016, sui quali non
potranno essere conferite nomine annuali dallo scrivente Ambito, ma solo supplenze fino
all’avente diritto conferite direttamente dai Dirigenti scolastici attingendo dalle graduatorie
di circolo e di istituto. I posti da accantonare saranno gli ultimi due degli assistenti
amministrativi e gli ultimi 7 dei collaboratori scolastici (del contingente fino al 31 agosto).
Gli aventi titolo alla individuazione di contratto devono presentarsi muniti di documento di
identità valido e non scaduto e del codice fiscale.
Ai fini dell’accettazione della proposta di nomina a T.D., gli aspiranti convocati possono
farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, e copia del
documento di riconoscimento del delegante.
Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92 non costituisce di per sé diritto a
priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazione
potranno essere stabiliti i contingenti dei posti disponibili. Le condizioni che hanno dato
luogo alla concessione del beneficio (dichiarate nel modello H allegato alla domanda di
aggiornamento o di inserimento nelle graduatorie provinciali) devono permanere anche
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alla data di assunzione dell’incarico; gli interessati sono pertanto invitati a compilare
l’autocertificazione allegata e a consegnarla il giorno delle operazioni
Eventuali deleghe dovranno pervenire entro le ore 10.00 di venerdì 9 settembre
2016 al seguente indirizzo mail: maria.gamba.bg@istruzione.it
Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI
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Per informazioni
Maria Gamba
Area A – Ufficio ATA
Tel. 035-284-106
Mail: maria.gamba.bg@istruzione.it
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