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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. All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Milano
Alle organizzazioni sindacali provinciali
Oggetto: Disponibilità posti personale docente scuola infanzia e primaria 2017/18 al
6/7/2017
Il Dirigente
VISTA la nota MIUR 28578 del 27 giugno 2017, nota DGPER 16977 del 19 aprile 2017
richiamate dalla nota MIUR AOODRLO.REGISTRO.UFFICIALE.(U)0015103.5 -7-2017
dell’USR per la Lombardia;
VISTO il provvedimento prot. MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0006850.28-06-2017
con il quale sono state pubblicate le disponibilità della scuola dell’infanzia e primaria
residuate dopo i rispettivi movimenti;
CONSIDERATO che, a seguito dei passaggi di ruolo disposti dopo la pubblicazione dei suddetti
movimenti e dell’esaurimento delle operazioni di assegnazione di sede agli insegnanti
trasferiti su Ambito con precedenza di cui CCNI sulla mobilità, le predette disponibilità
sono state modificate;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DISPONE
la pubblicazione degli allegati prospetti organici e disponibilità residue dopo le operazioni di cui
nelle premesse relativi alla scuola dell’Infanzia e Primaria 2017-18, riferiti alla data del
6/6/2017.
Le disponibilità, dopo attenta verifica con i dati in possesso di ciascuna istituzione scolastica,
saranno utili ai fini delle operazioni di cui note predette.
Eventuali errori rilevati dovranno essere urgentemente segnalati all’Ufficio per le opportune
verifiche e correzioni.
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Allegati



Allegato 1 Scuola Infanzia 06.07.2017 (.pdf)
Allegato 2 Scuola Primaria 06.07.2017 (.pdf)

Per informazioni
Savino Nota -Area A
Tel. 035-284-331- 035284324
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