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Bergamo, 26/07/2016                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

  
 

RIEPILOGO SCADENZE personale della scuola statale 
Persone interessate Oggetto Tempi 

ATA a tempo indeterminato Pubblicazione trasferimenti  1 agosto 

ATA a tempo indeterminato Domanda di assegnazione provvisoria (modello cartaceo) Entro il 20 agosto 

DOCENTI supplenti che conseguono 
l’abilitazione entro il 1° agosto 

Presentazione domanda (in formato cartaceo–Mod A3) di 
inserimento in graduatorie d’istituto II^ fascia. 

Entro il 3 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 

In istanze online è 
sempre disponibile 
l’apposita funzione 

DOCENTI supplenti che conseguono la 
specializzazione per sostegno  

Se già inseriti in II^ o in III^ fascia comunicano tramite 
istanze online il conseguimento del titolo 

Dall’8 al 29 agosto 

Personale educativo – docenti IRC Domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria 
(modello cartaceo) 

Entro il 5 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
infanzia e primaria trasferiti su ambito 
e senza sede 

Le scuole pubblicano avvisi con posti e criteri – 
inserimento curricola in istanze online e presentazione 
candidature via e-mail 

29 luglio - 4 agosto 

Proposte di incarico e accettazione via e-mail Entro il 18 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
infanzia e primaria   

Domanda di utilizzazione e assegnaz. provvisoria su sede 28 luglio - 12 
agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
secondaria di I°   

Pubblicazione trasferimenti interprovinciali e su ambito 2 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
secondaria di I° trasferiti su ambito e 
senza sede 

Le scuole pubblicano avvisi con posti e criteri – 
inserimento curricola in istanze online e presentazione 
candidature via e-mail 

6 -9 agosto 

Proposte di incarico e accettazione via e-mail Entro il 18 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
secondaria di I°   

Domanda di utilizzazione e assegnaz. provvisoria su sede 18 – 28 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
secondaria di II°   

Pubblicazione trasferimenti interprovinciali e su ambito 13 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
secondaria di II° trasferiti su ambito e 
senza sede 

Le scuole pubblicano avvisi con posti e criteri – 
inserimento curricola in istanze online e presentazione 
candidature via e-mail 

16 – 19 agosto 

Proposte di incarico e accettazione via e-mail Entro il 26 agosto 

DOCENTI a tempo indeterminato – 
secondaria di II°   

Domanda di utilizzazione e assegnaz. provvisoria su sede 18 -28 agosto 

Per illustrare le modalità di assegnazione alle scuole dei 
docenti trasferiti su ambito territoriale 

la FLC di Bergamo organizza una 

ASSEMBLEA 

LUNEDI’ 1 agosto 2016, alle ore 9.30 
presso la CGIL di Bergamo,  in via Garibaldi 3,   sala Lama 
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