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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
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado Statali della Provincia
Ai Dirigenti Scolastici:
Convitto Nazionale di Lovere
IPSSAR S. Pellegrino Terme
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
All’albo
Oggetto:

Pubblicazione convocazioni per nomine a Tempo Determinato scuola
Personale Educativo da G.A.E. - a.s. 2017/18. – Decreto G.A.E. n. 124 del
31/7/2017 e n. 115 del 17/07/2017.

Ai fine di consentire le nomine del personale docente a T.D. e la conseguente assunzioni di
servizio nel più breve tempo possibile, quest’Ufficio procederà all’individuazione de l personale
educativo secondo il seguente calendario e allegato elenco presso la sede:

A.T. Bergamo – Via Pradello, 12 BERGAMO
Tel. 035-284111
e-mail : usp.bg@istruzione.it

11 settembre 2017 - Ore 10,00
Da pos. n. 2 a pos. n. 17 – Allegata graduatoria.
Si avverte che, per assicurare la totale copertura dei posti disponibili, sono stati convocati aspiranti
a tempo determinato in numero superiore ai posti da assegnare; pertanto agli insegnanti sarà
conferita la nomina solo se, giunto il loro turno, esisterà ancora la disponibilità di posti. Pertanto
l’avviso di convocazione per i suddetti candidati non costituisce per l’amministrazione un impegno
alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, né da diritto ad
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alcun rimborso spese. Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e
di documento di riconoscimento in corso di validità.
Sui contratti dei candidati inseriti attualmente nelle GAE per effetto di provvedimenti
giurisdizionali provvisori sarà apposta una clausola risolutiva in caso di esito del giudizio
favorevole per l’amministrazione.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati per l’individuazione, impossibilitati a presentarsi di persona, possono
delegare il Dirigente dell’A. T. di Bergamo o persona di loro fiducia munita di regolare delega
allegando, in entrambi casi, fotocopia di un documento di identità del delegante in corso di
validità.
Data la brevità del tempo le deleghe al Dirigente dell’A.T. di Bergamo dovranno pervenire
entro le ore 08,00 del 11 settembre 2017 al seguente indirizzo di posta :
fabrizio.marinelli.bg@istruzione.it
Le disponibilità dei posti sono state pubblicate il 06 settembre 2017 prot. n.
MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0009780.06-09-2017.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati


Allegato 1 GAE nomine a tempo determinato personale educativo (.pdf)



Allegato 3 Delega (.doc)

Per informazioni

Savino Nota
Tel. 035-284-331
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