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Bergamo, 28/08/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

  
 
Si sono concluse ieri le operazioni di assegnazione della sede provvisoria ai docenti individuati nelle 
due fasi provinciali del piano di assunzioni. 
Per loro (e successivamente per chi sarà individuato nelle due fasi che seguiranno) la FLC CGIL in 
collaborazione con l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza alcuni incontri per 
informarli e guidarli negli adempimenti del primo anno di ruolo. 
 

 

PRIMO INCONTRO  
PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 

 

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2015 
 

dalle  ore 15.00 alle ore 18.00 
 

presso la sede CGIL di BERGAMO via Garibaldi, 3 – sala Lama 
 

 
Ai partecipanti forniremo la documentazione necessaria e una guida nella compilazione dei documenti 
che consentono il perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro (documenti “di rito”, dichiarazione dei 
servizi, riscatti e ricongiunzioni per la pensione, ricostruzione di carriera), informazioni sui diritti e doveri 
acquisiti con il contratto a tempo indeterminato, sulle scadenze e le opportunità. 
In seguito organizzeremo incontri specifici sull’anno di prova e sul periodo di formazione. 
 

Assunzioni, fasi B e C: resi noti i primi dati 

Il Ministero ha reso noto, come da noi richiesto più volte, le prime tabelle analitiche relative alle 

procedure di assunzione per le fasi nazionali.  È disponibile sul sito nazionale FLC un prospetto delle 

domande presentate suddiviso per singolo insegnamento e per il sostegno. Un secondo prospetto è 

relativo alle disponibilità residue nelle varie province per la fase b) ma non riporta la ripartizione per 

le singole classi di concorso della scuola secondaria. 

In provincia di Bergamo sono stati assegnati 395 posti su 1023 disponibili, poco più di un terzo. Dei 

628 posti non assegnati per mancanza di candidati nelle GaE, 385 sono di sostegno, 111 di scuola 

secondaria di primo grado (di cui 37 di italiano e 62 di matematica) e 218 di scuola secondaria di 

secondo grado (di cui 22 informatica, 16 italiano, 13 lingua tedesca…). 

In Lombardia i posti non assegnati sono 5.584 di cui oltre 4000 di sostegno. 

A livello nazionale i posti non assegnati, disponibili per la fase B, sono oltre 16.000 (sono i posti sui 

quali, ogni anno, le scuole nominano gli insegnanti delle graduatorie d’istituto, molti dei quali abilitati 

ma esclusi dalle GaE e dal piano di assunzioni !) 

Nei prossimi giorni saranno inviate le proposte di assunzione della fase B solo attraverso le istanze 

online e con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda. Gli aspiranti 

avranno dieci giorni dalla ricezione della proposta per accettarla o rifiutarla. E’ però previsto il rinvio 

del raggiungimento della sede per chi abbia in corso una supplenza annuale o al 30/06. Il Miur, su 

nostra sollecitazione, ha dato indicazione di procedere al conferimento delle supplenze dei docenti 

entro martedì 8 settembre, quindi prima della scadenza per l'accettazione.  
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