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Bergamo, 07/10/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI
L’USR DA’ IL VIA LIBERA ALLO SCORRIMENTO DELLE GAE

CONVOCAZIONE PER LA COPERTURA DI 184 POSTI  NELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Oggi l’Ufficio scolastico Provinciale di Bergamo pubblica  l’elenco degli aspiranti inseriti nelle GAE aventi
titolo alla stipula del contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2014/2015 (nomina giuridica) a seguito degli
scorrimenti  per  rinunce  e/o  ridistribuzioni  e  compensazioni  su  posti  non  assegnati  nella  prima  fase.
Parallelamente  l’Ufficio  scolastico  Regionale  procederà  allo  scorrimento  delle  graduatorie  del  concorso
ordinario del 2012 secondo modalità che verranno a breve rese note.
Si  invitano  gli  interessati  a  verificare  i  dettagli  sui  siti  istituzionali dell’  USR  e  dell’UST.  Il  personale
individuato, già in servizio con incarico annuale, se occupato sulla medesima classe di concorso o su classe
affine, potrà svolgere l’anno di prova e di formazione.

GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA
ENTRO IL 5 NOVEMBRE L’ELENCO DELLE SCUOLE

Nel sito del MIUR, in ISTANZE ON LINE, è attiva dal 6 ottobre, fino alle ore 14.00 del 5 novembre 2014, la
funzione per la scelta delle scuole relativa alle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA.
Si possono indicare fino a 30 istituzioni scolastiche all’interno della stessa provincia; la scuola a cui è stata
presentata la domanda cartacea di inserimento-aggiornamento o conferma (Modello D1 o D2) dovrà essere
indicata per prima.
L’operazione si può effettuare esclusivamente online: sul sito nazionale FLC guida e video con le istruzioni per
la registrazione.

TFA SECONDO CICLO
PER CHI HA SUPERATO LA PROVA PRESELETTIVA, FINALMENTE SI AVVIA LA SECONDA

FASE CON L’ISCRIZIONE ALLE PROVE SCRITTE E ORALI

Il Ministero ha pubblicato la nota 11020/14 di accompagnamento al Decreto Direttoriale 698 del 1 ottobre 2014
con la quale fornisce le istruzioni operative per le prove scritte e orali e per l'attivazione dei corsi del II ciclo
di TFA. Le iscrizioni, per le classi di concorso attivate dalle Università, dovranno avvenire entro le   ore 16 del
10 ottobre 2014   attraverso la piattaforma del CINECA (tfa.cineca.it).
Per gli  ambiti  disciplinari  verticali  (AD1: A025-A028; AD2: A029-A030; AD3: A031-A032; AD4: A043-
A050; AD5: Ax45-Ax46) le prove di accesso ed il percorso sono unici.
Per  quanto  riguarda  le  classi  di  concorso  che  afferiscono  all'AFAM,  in  considerazione  del  ritardo  nella
definizione dell'offerta formativa, con la nota 10992/14, il Ministero ha fissato dal 10 al 16 ottobre 2014 (ore
16) i termini per le iscrizioni sempre attraverso la piattaforma del CINECA (tfa.cineca.it).
Al termine delle prove, entro il 30 novembre 2014, le istituzione accademiche formuleranno le graduatorie degli
ammessi,  i  quali  saranno assegnati  all'Istituzione prescelta,  o in altre istituzioni indicate. Ai corsi potranno
iscriversi, in soprannumero, anche i “congelati” SSIS e gli idonei del I ciclo dei TFA.
Resta  ancora  senza  risposta  la  nostra  richiesta  di  attivazione  dei  corsi  di  TFA transitorio  per strumento
musicale e per gli ITP.

Leggi l'intera notizia (link al sito nazionale FLC)

http://www.flcgil.it/scuola/precari/tfa-secondo-ciclo-iscrizione-alle-prove-scritte-e-orali-entro-il-10-ottobre-2014.flc
https://tfa.cineca.it/2014/index.php
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10992-del-1-ottobre-2014-offerta-formativa-afam-ii-ciclo-tfa.flc
https://tfa.cineca.it/2014/index.php
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-698-del-1-ottobre-2014-istruzioni-iscrizioni-prove-scritte-e-orali-ii-ciclo-tfa.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-11020-del-1-ottobre-2014-istruzioni-operative-prove-selettive-ii-ciclo-tfa.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/mobilita-graduatorie-pensionamenti.-guida-alle-istanze-on-line
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it

	FLC CGIL di Bergamo
	Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO


