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Bergamo, 10/07/2021                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

 

Nomine in ruolo docenti: situazione 

In attesa di conoscere il contingente (che deve essere autorizzato dal Ministero dell’economia) e della pubblica-

zione delle istruzioni operative per le immissioni in ruolo, l’USR Lombardia ha già disposto l’avvio delle proce-

dure: entro oggi i convocati devono effettuare la scelta della provincia: leggere attentamente la nota → 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/07/Avviso-reclutamento-2021_22.pdf  
 

Per compilare l’Istanza online seguire il Tutorial del Ministero dell’Istruzione → https://youtu.be/farOoF59GVM  

Seguire la guida operativa e gli altri aggiornamenti sul nostro sito →  http://www.cgil.bergamo.it/FLC/  

I posti saranno assegnati scorrendo nell’ordine le seguenti procedure: 

GM 2016 compresi gli idonei, poi GMR concorsi straordinari 2018 + FASCIA AGGIUNTIVA alle GMR 2018. 

Poi 50% da GM Concorso Straordinario 2020 e 50% da GM Concorso STEM = dalle graduatorie già pubblicate o 

pubblicate in tempi utili. Segue nomina da GaE. È confermata l’abolizione della call veloce. 
 

Abbiamo chiesto un chiarimento su diverse questioni: - Conseguimento dell’abilitazione per coloro che hanno su-

perato lo straordinario che a nostro avviso devono potersi considerare abilitati= su questo punto l’amministrazione 

dovrebbe convocarci a breve. - Chi è coinvolto in più turni di nomina in relazione al concorso straordinario può rice-

vere una nomina e poi optare per una seconda assegnazione. - I docenti che non hanno partecipato al concorso STEM 

potranno partecipare all’ordinario - Requisiti di accesso al TFA sostegno: è previsto l’esonero dalla prova preselettiva 

per i docenti con 3 anni di servizio  
 

Infine il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantona-

ti per il concorso ordinario. Anche per le nomine da GPS (eventuale ruolo o supplenza), la scelta delle scuole si farà 

nella piattaforma Polis delle Istanze on line. NON è più valido l’elenco delle sedi inserito in Sigeco lo scorso anno. 

 

GPS: dal 16 luglio istanza di inclusione nuovi abilitati/specializzati 

Con l’avviso diramato l’8 luglio il Ministero annuncia dal 16 al 24 luglio l’apertura delle istanze su POLIS finalizzate 

alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS, e delle corrispondenti graduatorie d’istituto di II fascia. Po-

tranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializza-

zione per il sostegno o di abilitazione, tra cui i laureati in Scienze della Formazione Primaria, entro il 31 luglio 2021 

Per approfondire → http://www.flcgil.it/scuola/precari/inserimento-nuovi-abilitati-e-specializzati-negli-elenchi-

aggiuntivi-di-1-fascia-gps-le-domande-dal-16-al-24-luglio.flc  

 

Personale ATA: pubblicazione graduatorie  
 

La pubblicazione delle graduatorie provvisore di terza fascia d’istituto ATA è stata RINVIATA e avverrà dopo il 

13 luglio 2021. I candidati avranno 10 giorni di tempo per la presentazione dei reclami alle scuole. Le graduatorie di 

terza fascia hanno valenza triennale e saranno utilizzate dalle scuole a partire da settembre 2021.  

Sono state pubblicate l’8 luglio sul sito dell’AT di Bergamo le graduatorie provinciali (“24 mesi”) permanenti prov-

visorie. E’ possibile presentare reclamo entro 10 giorni per rettifica punteggio: le graduatorie e il modulo per il recla-

mo sono reperibili sul sito AT → https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg6049_21/  

Posti liberi personale ATA 2021/2022 in provincia di Bergamo dopo i trasferimenti: 
AA AT CUOCO CS CS az agrarie DSGA GUARDAR. INFERMIERE 

130 66 2 364 3 93 3 1 
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