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Personale ATA  
rimandata a luglio 2016 la mobilità dalle Province 

adesso supplenze annuali da graduatorie provinciali 

Dunque si potrà garantire l’avvio dell’anno scolastico procedendo con le nomine fino al termine delle 

attività didattiche (30 giugno 2016) su tutti i profili ATA. Le supplenze saranno conferite dalle 

graduatorie provinciali, anziché dalle graduatorie d’Istituto (come indicato precedentemente dalla 

circolare MIUR del 10 agosto sulle supplenze) e non si dovrà subire l’incertezza delle nomine fino 

all’avente diritto.       

Nelle prossime ore il MIUR emanerà una nuova circolare: sarà garantita anche la proroga dei 

contratti fino al 31 agosto sui posti vacanti che resteranno liberi dopo le operazioni di mobilità dalle 

province o in caso di ritardo delle stesse. 

Per la FLC CGIL questo è un primo esito positivo frutto delle proteste unitarie del sindacato e dei 

lavoratori. Ora il nostro obbiettivo sono le immissioni in ruolo su tutti i posti liberi.  Nel frattempo 

confidiamo anche nella Corte Costituzionale che dovrebbe pronunciarsi sulle stabilizzazioni del 

personale con 36 mesi di servizio che, lo ricordiamo, riguardano pure il personale ATA.  A breve 

procederemo con i ricorsi per la stabilizzazione. 

Dopo i movimenti del personale ATA, abbiamo pubblicato sul sito nazionale il riepilogo dei posti 

disponibili per i vari profili, che sono 242 in provincia e quasi 10.000 a livello nazionale. 

Posti vacanti DSGA Ass. Amm. Ass.Tecnico Collab. Scol. Addetto Az. 

Agrarie 

Cuoco Guardarobiere 

In provincia 

di Bergamo 
47 30 22 136 4 1 2 

In Lombardia 271 280 186 1280 12 6 5 

Dato 

nazionale 
976 1324 945 6454 97 85 61 

 

 

Docenti: Utilizzazioni nei licei musicali 
Pubblicata la nota USR  e allegati per le ultime fasi degli utilizzi nei Licei Musicali. 

Per titolari A077 privi dei 180 gg. con almeno 3 anni di servizio nella A077 domanda di utilizzazione 

entro 29 agosto.      http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_11456_25_agosto_2015/  

Per i docenti inseriti nelle Gae o nelle grad. d'istituto  che abbiano prestato servizio specifico per almeno 

un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali di cui al D.P.R. 89/201 possono presentare entro il 

31 agosto 2015, direttamente al liceo di interesse, apposita istanza di accantonamento per conferma sul 

posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2014/15 o negli anni scolastici precedenti. 

 

GRADUATORIE DOCENTI:  
Disponibile da oggi in ISTANZE ON LINE la funzione per la 
dichiarazione del titolo di specializzazione per il sostegno  
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