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Bergamo, 08/09/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

GRADUATORIE DI ISTITUTO A.T.A.. PUBBLICATO IL BANDO: 
LE DOMANDE ENTRO MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

Le domande sono cartacee, mentre la scelta delle 30 scuole avverrà con le istanze online.
Il  MIUR, con il  Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 e allegati, ha pubblicato il  bando
per il reclutamento 2014/2016 della terza fascia d’istituto del personale ATA.
Le   domande   potranno essere presentate   entro mercoledì 8 ottobre 2014.
Sarà  possibile  aggiornare la  propria  posizione  con  il  modello  D1 o   effettuare  un  nuovo
inserimento con il modello D2.
Il Modello D3 per la scelta delle 30 scuole andrà presentato, invece, solo attraverso le istanze
online con scadenza che sarà definita successivamente. 
Intanto è opportuno e consigliabile registrarsi sul sito del MIUR alle istanze online. 
A breve pubblicheremo un commento analitico ed alcune schede di lettura, intanto alleghiamo
la scheda sui requisiti per poter accedere.
La consulenza è riservata agli iscritti Cgil e a chi si iscrive, su appuntamento tramite mail a
flcbergamo@cgil.lombardia.it  o tramite SMS  3351852813 (usare solo una delle due opzioni
per prenotarsi).

LICEI MUSICALI – ASSEGNAZIONE ORE RESIDUE.
Facendo seguito alla nota del 29 agosto 2014, prot. DRLO 15182, relativa agli utilizzi annuali del
personale con contratto a tempo indeterminato e alle nomine a tempo determinato sui posti di
discipline musicali nei licei musicali della Lombardia, si fa presente quanto segue.
Come è noto, ciascun liceo musicale ha ricevuto apposita istanza di accantonamento da parte dei
docenti  inseriti  nelle  graduatorie ad esaurimento e nelle  graduatorie  di  istituto  per le  classi  di
concorso 31/A, 32/A e 77/A, in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento nei licei musicali,
e  che  abbiano  prestato  servizio  specifico  per  almeno  un  anno  scolastico  sulle  discipline  di
Esecuzione e Interpretazione e Laboratorio di musica d’insieme, purché avessero altresì presentato
il modello B1 o B2 nello stesso liceo di interesse. Le SS.LL. avranno cura di trasmettere a questo
Ufficio Scolastico Regionale un prospetto contenente l’indicazione degli accantonamenti effettuati
per ciascuna disciplina, sulla base delle istanze legittimamente presentate, precisando altresì le
disponibilità che residuano al netto degli accantonamenti; il dato dovrà essere inviato all’indirizzo
roberta.zaccuri1@istruzione.it  entro e non oltre giovedì 11 settembre alle ore 12.
A fini di maggior chiarezza si riporta l’ordine delle operazioni relativo all’assegnazione delle ore
residue a seguito delle utilizzazioni disposte da questo Ufficio in data 27 agosto 2014:
1) Utilizzazione  dei  docenti  titolari  in  provincia  nella  classe  di  concorso  77/A,  in  possesso  di
diploma di Conservatorio nello specifico strumento, con almeno 3 anni di servizio nella classe di
concorso 77/A, in numero pari all’esubero presente in provincia per le classi 31/A, 32/A e 77/A
(operazione di competenza di questo Ufficio);
2) Accantonamento di un numero di posti pari ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
e nelle graduatorie di istituto per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, in possesso dei requisiti
previsti per l’insegnamento nei licei musicali, e che abbiano prestato servizio specifico per almeno
un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali sulle discipline di Esecuzione e Interpretazione e
Laboratorio di musica d’insieme, purché abbiano altresì presentato il modello B1 o B2 nello stesso
liceo di interesse;
3) Utilizzazione dei docenti titolari in provincia – e, in subordine, fuori provincia – nella classe di
concorso 77/A, in possesso di diploma di Conservatorio nello specifico strumento, con almeno 3
anni di servizio nella classe di concorso 77/A (operazione di competenza di questo Ufficio);
4) Nomine dei docenti a tempo determinato, sulla base degli accantonamenti effettuati da parte
dei licei musicali (punto 2);
5) Nomine dei docenti  a tempo determinato,  sulla base delle graduatorie ad esaurimento e di
istituto della provincia e, in subordine, da fuori provincia.
Nelle more della conclusione delle operazioni sopra riportate, i dirigenti scolastici procederanno ad
effettuare  nomine in attesa dell’avente titolo, confermando i docenti a tempo determinato già in
servizio presso il medesimo liceo musicale per l’a.s. 2013/14 o adottando le ulteriori modalità di
individuazione dei docenti previste nelle convenzioni stipulate dalle singole istituzioni scolastiche
con le istituzioni AFAM.
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