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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
degli istituti Comprensivi e C.P.I.A. Statali
della Provincia
E p. c. Alle Organizzazioni Sindacali
Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
All’albo
Oggetto:

Esaurimento operazioni nomine a T.D. posti comune/lingua scuola
primaria 2016-17.

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha esaurito le operazioni di nomina a tempo determinato di
scuola primaria – posto comune/lingua -. Le SS.LL procederanno, pertanto, alla copertura dei
posti residui effettivamente vacanti e disponibili – 31/8/2017- o solo disponibili 30/6/2017- con contratti a T.D. ai docenti aventi diritto in base alle graduatorie d’istituto già
disponibili sul SIDI, integrate, relativamente alla prima fascia, con i docenti i nseriti in GAE
successivamente alla pubblicazione del decreto MIUR AOOUSP BG RD 174 del 31/8/2016 per
esecuzione di ordinanze del TAR Lazio. Si ricorda che tutti i docenti inseriti in GAE con riserva
“T” – contenzioso pendente in atto -, se in posizione utile, hanno diritto alla supplenza con la
clausola <<Salva la risoluzione del contratto di supplenza nel caso di esito del contenzioso con
sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione> >
Si pubblica, inoltre, l’allegato elenco dei posti disponibili conosciuti alla data odierna. Eventuali
discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente prima di procedere alla nomina.
Si segnala, infine, che per i posti comuni della scuola dell’infanzia ancora disponibili dopo la
convocazione del 5/10/2016, la G.A.E. non è ancora esaurita. Pertanto sui posti ancora
disponibili si procederà alla nomina “in attesa dell’avente diritto”. Si fa riserva di comunicare il
termine delle operazioni di nomina.
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Il dirigente
Patrizia Graziani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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