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 scuola superiore II grado

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
di II grado della provincia

Alle organizzazioni sindacali provinciali

All’albo
Loro sedi

Oggetto: Scuola secondaria di II grado - Elenco GAE Esaurite– Riepilogo dei docenti assunti
con contratti a T.D. da GAE – Restituzione posti disponibili per supplenze da Graduatorie
d’Istituto - a.s. 2016/17.

A seguito delle operazioni di mobilità annuale e delle assunzioni a tempo indeterminato
e determinato effettuate da questo Ufficio, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
competenza delle SS.LL., si comunicano le graduatorie che risultano esaurite o non compilate
per mancanza di aspiranti delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le quali si
restituiscono le rispettive disponibilità.
Si fa presente che il quadro delle disponibilità non comprende i posti sopraggiunti dopo
il 26 settembre c.a.
Inoltre si trasmette l’elenco riepilogativo delle nomine a tempo determinato conferite
in data 23 e 26 settembre 2016 ai docenti inclusi, anche con riserva di tipo T, nella GaE
triennio 2014-17. Si comunica che ai docenti inseriti in GaE con riserva (T) è stata
sottoposta una individuazione condizionata all’esito del contenzioso pendente.
Per la stipula dei contratti a T.D., tramite lo scorrimento delle Graduatorie di Istituto
da parte dei dirigenti scolastici, si precisa che le scuole devono attendere il rilascio da parte
del sistema delle graduatorie di istituto definitive aggiornate (compreso il ripopolamento
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delle banche dati). L’ufficio scrivente, quando tutte le graduatorie di istituto saranno
disponibili, stabilirà una data e da quel momento le scuole potranno partire per la copertura
dei posti liberi. Fino a quel momento le supplenze verranno proposte con “nomina fino
all’avente diritto”.
Si

precisa

che

le

graduatorie

che

saranno

prodotte

dal

fornitore

non

comprenderanno gli aspiranti inseriti con “riserva (T)” che, 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>>.
Cordiali saluti
Il dirigente
Patrizia Graziani
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Allegati:


Elenco GAE Esaurite a.s. 2016/17




Elenco nomine a tempo determinato scuola secondaria II grado a.s. 2016/17
Disponibilità restituite alle scuole per la copertura tramite graduatorie di istituto

Responsabile del procedimento
Sorda Angela
Tel. 035-284330
mail: sorda@istruzione.bergamo.it
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