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Assunzioni in ruolo ATA: dal 17 al 20 agosto scelta delle sedi online 

Dal primo settembre 2021 saranno immessi in ruolo 12.193 unità del personale ATA, di cui 948 DSGA. Restano pe-

rò scoperti 14.460 posti non assegnati alle immissioni in ruolo che, per legge, avvengono solo sul turn over e non 

in base alle reali esigenze delle scuole. Il contingente è comprensivo anche di 1.000 unità del profilo di Assistente 

tecnico di informatica per le scuole del primo ciclo (uno ogni 5 istituti). Saranno 242 i posti assegnati a Bergamo, 

meno della metà dei posti liberi. 

Per il corrente anno scolastico, come per i docenti, le nomine a tempo indeterminato del personale 
ATA saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso l’accesso a specifiche fun-
zioni del sistema informativo SIDI sul portale POLIS – Istanze online – disponibili a partire da 
martedì 17 agosto fino al 20 agosto.  
 

Il personale che, in base alla posizione nelle graduatorie provinciali dei 24 mesi rientra nel contingente, non sarà con-

vocato in presenza, ma potrà esprimere le proprie preferenze compilando l’istanza online dove potrà elencare, in ordi-

ne di priorità, le sedi di proprio interesse. La compilazione delle preferenze online è obbligatoria e non è prevista la 

possibilità di delega. In caso di mancata compilazione sarà assegnata una sede d’ufficio.   Le graduatorie provinciali 

definitive sono state pubblicate il 5 agosto → https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg6840_21/  

E’ consigliabile elencare tutte le sedi disponibili per evitare di essere considerati rinunciatari. Il sistema terrà conto 

dei beneficiari di riserva (che risultano essere 2 AA e 1 CS). Per usufruire delle precedenze previste dalla legge 104 è 

necessario indicare come prima scelta il comune di residenza del parente da assistere. 

 
Assunzioni provincia       

Bergamo  per profilo 

Assistenti Am-

ministrativi 

Assistenti 

Tecnici 

Guardarobieri Collaboratori 

Scolastici 
Tot. ATA 

 
DSGA 

Posti disponibili 124 63 3 356 546 
 

93 
Contingente           

assegnato 
47 30* 1 164 242 

 
 

*Dei 30 posti di AT 16 posti di AR02 riguardano l’assegnazione a gruppi di Istituti Comprensivi 

 

L’AT di Bergamo ha pubblicato la circolare con gli elenchi dei posti disponibili a questo link → 
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg7091_21/  
 

Successivamente le nomine dei supplenti, avverranno invece in presenza, secondo un calendario da definire.  

In base alle attuali accresciute esigenze di funzionamento delle scuole, in presenza e sicurezza, devono essere attivati 

interventi di tipo strutturale, sui quali il Ministero si era impegnato negli accordi sottoscritti con i sindacati, tra cui 

l’assegnazione di un organico aggiuntivo Covid sulla base dei numeri attribuiti lo scorso anno scolastico, al fine di ri-

prendere in presenza e in piena sicurezza tutte le attività scolastiche (amministrative, gestionali, organizzative, labora-

toriali, assistenziali, di vigilanza e sorveglianza, di disinfezione e pulizia, ecc…). 

 

Incarichi da GPS: pubblicati i posti disponibili per ruolo e supplenze 
 

E’ possibile fino al 21 agosto compilare online l’elenco delle preferenze. Sulle sedi omesse si è considerati rinun-

ciatari (con la possibilità di attendere le chiamate dalle scuole). Il 13 agosto l’AT di Bergamo ha pubblicato gli elenchi 

dei posti disponibili per le immissioni in ruolo da GPS: in provincia sono 1192 i posti da assegnare, solo per alcuni in-

segnamenti, fra cui circa la metà su sostegno. Sono oltre 3000 i posti per supplenze.  

I dettagli sul sito AT → https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/comunicazioni/   e sul nostro sito pro-

vinciale → http://www.cgil.bergamo.it/FLC/  
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