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RIEPILOGO SCADENZE personale della scuola statale 
 

Persone interessate Oggetto Tempi 

 

ATA a tempo indeterminato Pubblicazione trasferimenti  Rinviata al 20 

agosto 

ATA a tempo indeterminato Domanda di assegnazione provvisoria – 

modello cartaceo 

Termine rinviato 

al 26 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato 

– soltanto chi è stato assunto negli 

anni 2013/14 e 2014/15   

Eliminato il vincolo triennale per la domanda 

di assegnazione provvisoria interprovinciale – 

E’ ora possibile presentare la domanda in 

formato cartaceo 

entro il 27 luglio  

DOCENTI supplenti  che 

conseguono l’abilitazione entro il 

1° agosto 

Presentazione della domanda (in formato 

cartaceo) di inserimento in graduatorie 

d’istituto di II^ fascia.  Precisazione: anche chi è 

abilitato con PAS può inserirsi “a cascata” in tutte le materie 

dell’ambito disciplinare. 

Entro il 3 agosto 

DOCENTI supplenti  abilitati entro 

il 1° agosto che si inseriscono in 

II^ fascia 

Scelta delle scuole attraverso le istanze online 

Precisazione: non è possibile cambiare le scuole già scelte, solo 

sostituirne alcune per chi si inserisce in graduatorie di altri ordini di 

scuola. 

Dal 4 al 19 

agosto 

DOCENTI supplenti  che 

conseguono l’abilitazione dopo  il 

1° agosto 

Attendono il successivo aggiornamento; nel 

frattempo possono chiedere la priorità per il 

conferimento di supplenze dalla III^ fascia 

A partire dal 18 

agosto - online 

DOCENTI supplenti  che 

conseguono la specializzazione 
per il sostegno entro il 1° agosto 

Se già inseriti in II^ o in III^ fascia inviano 

tramite  istanza online la comunicazione di 

conseguimento del titolo 

Rinviata a data 

da destinarsi 

DOCENTI a tempo indeterminato Sono in corso le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria. Per il momento l’UST di Bergamo ha pubblicato le 

relative graduatorie per infanzia e primaria. Le operazioni riguardanti il 

contratto regionale saranno effettuate in coda. Controllare il sito UST: 
http://www.istruzione.lombardia.it/bergamo/  

DOCENTI  inclusi a pieno titolo 

nelle GAE e nelle graduatorie dei 

concorsi ordinari sia del 2012 sia 

precedenti (1990-1999) 

Piano assunzioni - Fase 0 – l’USR scorre le 

graduatorie dei concorsi ordinari per 

l’assegnazione della provincia; l’UST scorre 

le GaE  provinciali per individuare gli aventi 

titolo all’assunzione 

Entro il 31 luglio 

DOCENTI  inclusi a pieno titolo 

nelle GAE e nelle graduatorie dei 

soli concorsi ordinari del 2012 

(compresi gli idonei), che non 

siano già assunti in ruolo  

Piano assunzioni - Fase a) - l’USR scorre le 

graduatorie dei concorsi ordinari del 2012 per 

l’assegnazione della provincia; l’UST scorre 

le GaE  provinciali per individuare gli aventi 

titolo all’assunzione 

Entro il 7 agosto 

DOCENTI  inclusi a pieno titolo 

nelle graduatorie dei Concorsi 

ordinari 2012 e nelle graduatorie ad 

esaurimento, che non siano già 

assunti in ruolo  

Piano assunzioni - Il Miur con il Decreto del 

Direttore generale 767 del 17 luglio 2015 ha 

fornito le indicazioni per la presentazione 

della domanda di partecipazione alle fasi b) 

e c) del piano straordinario di assunzioni. 

Dal 28 luglio 

fino alle ore 14 

del 14 agosto 

2015 

Continua % 
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Per illustrare il Piano Straordinario di assunzioni 

la FLC di Bergamo organizza 

un incontro 
 

Rivolto al personale docente incluso a pieno titolo nelle GAE  
e nelle graduatorie del concorso 2012 (compresi gli idonei) 

 

MARTEDI’ 28 luglio 2015, alle ore 9.30 

presso la CGIL di Bergamo,  

in via Garibaldi 3, sala Lama 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Come previsto, dopo l’approvazione della Legge di riforma della scuola, la Legge 107 del 13 luglio 

2015, (che ai commi da n. 95 a 105 prevede il Piano straordinario di assunzioni), il Miur ha emanato, in 

tempi ravvicinati, una serie di provvedimenti attraverso i quali si cominciano a delineare i dettagli della 

procedura di assunzione e delle caratteristiche di ogni fase: 

- Il Decreto n. 470 del 7 luglio definisce il contingente. 

- La nota 20299 del 10 luglio 2015 fornisce le istruzioni operative per la fase zero, attualmente in corso 

a livello provinciale. 

- L’USR Lombardia con nota n.9740 del 21 luglio fornisce indicazioni sulla tempistica delle prime due 

fasi, nelle quali si procede all’individuazione dei candidati di fase 0 e a) entro il 7 agosto. 

- Il Miur con la nota 21739 del 22 luglio 2015 dà indicazioni agli uffici periferici per le assunzioni 

previste nella fase a) del piano straordinario: copertura di tutti i posti in organico di diritto non 

assegnati nella fase 0.  

- La rettifica alla nota (vedi nota 21828/15) ha chiarito che non possono partecipare alle procedure di 

assunzione coloro che siano già assunti in ruolo, anche nella fase 0, come docenti nella scuola statale 

per qualunque insegnamento. 

- Alla nota 21739 è allegata una tabella di ripartizione dei posti disponibili in organico di diritto, 

divise per regioni ed ordine di scuola, per tutte le assunzioni delle fasi zero, a) e b). 

- Alla legge 107 è allegata una Tabella che assegna alle regioni i 55.258 posti dell’organico aggiuntivo: 

per la Lombardia sono 7.008, più 1.023 di sostegno, da assegnare in fase c). Il relativo decreto per la 

distribuzione alle province è in corso di perfezionamento. 

- Il Decreto del Direttore generale 767 del 17 luglio 2015 dà le indicazioni per la presentazione della 

domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni.  

- Sono state rese disponibili le tabelle (allegate) dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento 

e del concorso 2012 (si tratta della consistenza complessiva: ogni aspirante può essere presente in più 

graduatorie) coinvolti nelle operazioni. 
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