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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

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado della provincia
Agli Ambiti Territoriali degli Uffici scolastici
regionali della Repubblica
Alle organizzazioni sindacali provinciali
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia
All’albo
Oggetto:

Personale ATA – Profili di Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico –Add.Az.Agr. –
Guardarobiere e Collaboratore Scolastico.
Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica 01/09/2017

Si trasmette di seguito, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il personale
interessato, inserito nelle graduatorie provinciali permanenti – “24 Mesi” pubblicate in data 19/6/2017
con nota n. 6574, il calendario delle operazioni di individuazioni degli aventi diritto alla stipula dei
contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017-18.
Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso l’Ufficio scolastico Territoriale di
Bergamo – Via Pradello, 12 con il seguente calendario:
IL 29 AGOSTO 2017
ORE 9.00 – GUARDAROBIERI – ADDETTO AZ AGRARIE - Tutti di entrambe le graduatorie
ORE 9.15 – ASSISTENTI TECNICI –
Convocati tutti i candidati delle seguenti aree: AR02 – AR23 – AR20
ORE 10.00 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DAL N° 1 AL N° 56
ORE 15.00 – COLLABORATORI SCOLASTICI DAL N° 1 AL N° 50
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IL 30 AGOSTO 2017
ORE 9.00 – COLLABORATORI SCOLASTICI DAL N. 51 AL N. 100
e i 6 candidati riservisti L.68/99, che sceglieranno in coda.

I beneficiari della precedenza - Legge 104/92 - di cui ai rispettivi contingenti, dovranno presentarsi
all’inizio delle operazioni del proprio profilo.
La proposta di contratto a tempo indeterminato, come indicato in oggetto, è con decorrenza giuridica
ed economica 01/09/2017.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare
da persona di loro fiducia munita di regolare delega, e copia del documento di riconoscimento del
delegante.
Eventuali deleghe dovranno pervenire entro il 28 agosto 2017 , ore 10.00, a quest’Ufficio tramite
indirizzo mail usp.bg@istruzione.it . Si allega modello di delega.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento
non scaduto e del codice fiscale.
La presa di servizio dovrà avvenire il 1° settembre 2017, fatti salvi i casi di giustificato
impedimento e i dirigenti scolastici comunicheranno TEMPESTIVAMENTE l’eventuale mancata presa
di servizio.
L’ elenco aggiornato dei posti vacanti e disponibili sarà reso noto dopo le operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria.
Il personale avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando alle operazioni di
mobilità per l’a.s. 2018/19.
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità di posti in previsione di eventuali rinunce; tale convocazione non costituisce
diritto alla nomina.
Il giorno della convocazione è riconosciuto come effettivo servizio.
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Il personale beneficiario della precedenza avrà il diritto di scelta della sede – art. 21 su qualsiasi sede,
art. 33, c.5 e 7 solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o,

in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale
interessato, ivi compreso quello temporaneamente assente.
Eventuali RINUNCE alla proposta di lavoro a tempo indeterminato devono pervenire all’Ufficio
scrivente entro le ore 10,00 del 28 agosto 2017.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegati


Modello Delega

Per informazioni
Maria Gamba
Area A – Ufficio ATA
Tel. 035-284-106
Mail: maria.gamba.bg@istruzione.it
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