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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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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

CONVOCAZIONE – CON RISERVA DI NOMINA - PER LA STIPULA DI CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GAE DEFINITIVE
2017/18 DELL’A.T. DI BERGAMO

INFANZIA E PRIMARIA
Le operazioni di nomina di cui sopra saranno effettuate presso l’Ambito Territoriale di Bergamo in
Via Pradello 12, il giorno 4 AGOSTO p.v. secondo il seguente calendario:
Tipologia Posto
Giorno
Ora
Numero Convocati
Infanzia – Sostegno
04/08/2017 9,00
Da pos. n. 1 a pos. n. 3
psicofisici
Infanzia - Comune
04/08/2017 9,15
Da pos. n. 1 a pos. n. 4 + 6
riserve -tutte -L. 68/99
Primaria – Sostegno
04/08/2017 9,45
Tutta la graduatoria
psicofisici
Primaria –Comune/L2
04/08/2017 10,15
Da posizione n. 3 a posizione n.
42 + n. 6 riserve – tutte- L.
68/99.
Gli insegnanti sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento e documento
attestante il possesso della specializzazione per l’insegnamento a minorati psicofisici (solo per
i posti di sostegno).
Gli insegnanti individuati dovranno inviare, altresì, formale comunicazione di accettazione o
rinuncia alla proposta di nomina a T.I., all’indirizzo di posta : usp.bg@istruzione.it e
savino.nota.bg@istruzione.it entro le ore 12,00 del 2/8/2017, utilizzando l’allegato modello
e copia di valido documento d’identità.
Si precisa che i docenti individuati e convocati potranno delegare una persona di propria
fiducia a rappresentarli nel corso delle operazioni; in tal caso, il delegato do vrà presentarsi alla
convocazione munito dell’atto di delega in carta libera, debitamente sottoscritto, e della copia
del documento di identità del delegante, oltre che di un proprio documento di riconoscimento.
In alternativa è possibile presentare delega direttamente all’Ufficio da inviare
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 2/8/2017 all’indirizzo : usp.bg@istruzione.it e
savino.nota.bg@istruzione.it .
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo)
Pertanto si raccomanda a tutti gli interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela
del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di Bergamo:
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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Allegati


Allegato 1 – Atto di accettazione-rinuncia (.pdf)



Allegato 1 – Delega (.pdf)

Per informazioni

Savino Nota
Tel. 035-284-331
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