
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
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Bergamo, 19/08/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Assunzioni in ruolo ATA: dal 25 agosto le nomine 
 185 a Bergamo – meno della metà dei posti liberi 

 

Definito il calendario delle convocazioni (in presenza, per gruppi di 15 senza accompagnatori), a partire dal 25 agosto: 

mattino AT e AA – pomeriggio CS fino al n. 57 – segue il 27 agosto dalle ore 9.00 alle ore 16.30 CS fino al n. 170 e 

riservisti. I beneficiari di precedenza per L.104 si dovranno presentare all’inizio delle operazioni per ogni profilo. 

Eventuali deleghe o rinunce (moduli al link https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg6110_20/ ) si possono 

inviare via mail a usp.bg@istruzione.it  

Pubblicati oggi i posti disponibili:  https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/comunicazioni/  

 
Assunzioni provincia       

Bergamo  per profilo 

Assistenti Am-

ministrativi 

Assistenti 

Tecnici 

Collaboratori 

Scolastici 
Tot. ATA 

 
DSGA 

Disponibilità 79 42 318 439 
 

94 
Contingente           

assegnato 
37* 11* 137 185 

 
13 

* dei 15 posti AT assegnati la capienza delle graduatorie provinciali permette solo 11 assunzioni - i 4 posti rimanenti sono ag-

giunti al contingente AA, inizialmente di 33 posti.  

 

--- Da settembre le nomine dei supplenti, secondo un calendario da definire. Sull’organico di fatto, in seguito ad 

un’intesa regionale, nella nostra provincia sarà possibile un incremento di 91 posti, assegnati alle scuole dall’AT sul-

la base di numero di plessi e presenza di personale inidoneo. 

Siamo in attesa di convocazione dall’USR Lombardia per l’assegnazione di ulteriori posti finalizzati a gestire il mag-

gior carico derivante dall’emergenza sanitaria.  

--- Dei 202 candidati del concorso per DSGA che hanno superato le prove in Lombardia solo 13 hanno scelto sedi del-

la provincia di Bergamo.  Entro fine agosto l’attribuzione di incarico al personale Amministrativo che si è reso di-

sponibile per la copertura di 81 posti rimasti vacanti dopo le nomine dei vincitori del Concorso.   

La FLC ha reiterato la richiesta di Concorso riservato per riconoscere la professionalità acquisita sul campo dai Fa-

centi Funzioni, alcuni dei quali da oltre 10 anni accettano la nomina. 

 

Assunzioni in ruolo docenti: seconda fase - assegnazione di sede 
 

Pubblicati gli elenchi dei candidati individuati da GM e GaE. Da oggi fino al 22 agosto è disponibile la funzione in 

Istanze online per la scelta della scuola. Si possono indicare in ordine di preferenza tutte le scuole: il sistema non se-

leziona in automatico quelle con posti disponibili, è opportuno quindi consultare l’elenco pubblicato sul sito 

dell’USR il 17 agosto →  https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200817prot19043/  

 

Abbiamo segnalato diversi errori negli elenchi, tra cui la presenza fra i docenti individuati di candidati già di ruolo 

o depennati, o che comunque intendono rinunciare ad una delle procedure: ma la funzione per la scelta della sede 

non prevede la rinuncia, che era invece possibile nella fase di scelta della provincia. Dall’USR è pervenuta 

l’indicazione di procedere come segue:  

 se i docenti coinvolti non vogliono essere assegnati d'ufficio ad una scuola, devono accedere alle istanze online 

per la scelta della sede e compilare le preferenze, come se partecipassero alla procedura; 

 gli stessi devono poi comunicare formalmente all'UST di assegnazione che, pur avendo compilato l'istanza, in-

tendono rinunciare all'assegnazione di sede, (inviando una mail a usp.bg@istruzione.it); 
 gli Uffici territoriali comunicheranno all’USR l'elenco dei soggetti rinunciatari. 

Tutto questo perché il sistema in questa fase consente di intervenire solo sulle domande presentate per effettuare 

l’esclusione, mentre chi non presenta alcunché viene trattato d'ufficio senza possibilità di esclusione. 

Raccomandiamo agli interessati di seguire le indicazioni per evitare di essere interpellati successivamente e per 

permettere ai colleghi in attesa, collocati in posizioni successive, di essere individuati sui posti lasciati liberi. 
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