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Bergamo, 20/07/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

DOCENTI:  AVVIATA LA “FASE ZERO” DEL PIANO DI ASSUNZIONI   
 

 

Dopo l’informativa sindacale di venerdì 17 luglio è stata avviata la prima fase (fase zero) delle 

assunzioni. In questa fase viene coperto il 75% dei posti vacanti a livello provinciale, sulla base del 

contingente indicato dal MIUR (vedere tabella allegata), attingendo per il 50% dalle GaE e per il 50% 

dalle graduatorie dei concorsi ordinari. 
E’ già stata attivata dall’ USR Lombardia e dall’ UST di Lecco, che gestiscono le operazioni, la ricerca per l’individuazione 
degli  aventi diritto al ruolo da Concorsi Ordinari (del 1990 per le classi A031 e A032, del 1999 per le classi A545 e A546, 
A016, A018, A021, A048, A061 e A065 e del 2012 per le classi A017, A019, A025, A033, A036, A037, A047, A245 e A246, non 
ci sono graduatorie del C.O. per gli ITP, così come per la A012-A035-A052-A057-A071).  

.Nell’elenco dei contingenti allegato risultano molti concorsi con graduatoria già esaurita: in questo caso 

per tutti i posti disponibili si attinge solo da GAE. 

 
L’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo ha già individuato i candidati da GaE che hanno diritto 

all’assunzione e il 18 luglio ha pubblicato l’elenco e le indicazioni per la nomina con nota Prot. n. 

MIUR AOO USPBG R.U. 8443/ C.1.b:  http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/   

L’UST non fa convocazioni, ma acquisisce unicamente l’accettazione o la rinuncia all’incarico, e invita  

i docenti individuati ad inviare entro il 24 luglio una mail di accettazione o rinuncia (e di opzione 

per chi occupa una posizione utile in più graduatorie) della proposta di nomina in ruolo.  

Le persone individuate devono compilare il modello allegato e inviarlo tramite posta elettronica entro il 

24 luglio agli indirizzi indicati, allegando copia della carta d’identità  e, se docenti di sostegno, copia 

autenticata del titolo e/o autocertificazione.  

In data successiva, dopo il termine delle operazioni di mobilità annuale del personale di ruolo, 

presumibilmente nell’ultima settimana di agosto, i docenti che hanno accettato la proposta di 

assunzione verranno convocati per la scelta della sede, che sarà comunque provvisoria in attesa della 

assegnazione definitiva per l’anno successivo, con le operazioni di mobilità. 

Dopo la fase zero, inizierà il piano straordinario di assunzioni e per tutte le operazioni successive, rimarranno 
attive solo le GaE e le graduatorie del  concorso ordinario del 2012. 
Con la fase A  (che riguarderà il rimanente 25% dei posti vacanti) risulterà coperto  il 100% dei posti disponibili 
nella provincia dopo la mobilità. Al termine di queste fasi infatti non potranno risultare ancora posti disponibili 
in presenza di candidati nelle graduatorie, sia GAE che Concorso Ordinario del 2012. 
Seguiranno le fasi B e C, per la copertura dei posti dell’organico aggiuntivo (55.258, compreso il sostegno), per le 
quali è prevista la presentazione, entro la metà di agosto, di una domanda in cui elencare l’ordine di priorità 
delle province richieste…. Le operazioni si protrarranno oltre l’avvio dell’anno scolastico. 
 

Siamo in attesa del decreto sul piano straordinario di assunzioni.  

Per illustrare il Piano di assunzioni la FLC di Bergamo organizza  
un incontro 

MARTEDI’ 28 luglio 2015,  alle ore 9.30 
presso la CGIL di Bergamo, in via Garibaldi 3, sala Lama 
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