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Personale ATA: entro fine agosto 
245 immissioni in ruolo in provincia di Bergamo 

Si è tenuto oggi l’incontro d’informativa ai sindacati presso l’UST sui contingenti per le nomine in 

ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017.   Il contingente di 245 posti, in seguito alle 

necessarie compensazioni (in mancanza di graduatorie per DSGA o di candidati AT), è così determina-

to: 

 Posti Organico di 

Diritto 2016/17 

Titolari Posti vacanti  

disponibili 

Posti per nomine  

in ruolo 

DSGA 139 83 56 0 
Assistenti Amministrativi 823 749 74 63 

Assistenti Tecnici 225 191 34 21 
Collaboratori scolastici 2.152 1.938 214 155 

Cuochi  7 6 1 1 
Coll. Scol. Tecnici Az. Agrarie 7 3 4 3 

Guardarobieri  8 6 2 1 
Infermieri  2 1 1 1 

Oggi l’UST di Bergamo ha pubblicato il calendario e l’elenco dei convocati per le operazioni di no-

mina che si terranno a Bergamo, nella sede dell’Ufficio scolastico, in via Pradello, 12 nelle giornate di 

martedì 30 e mercoledì 31 agosto:  http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg9795_16/  

Lunedì 29 agosto saranno rese note le assegnazioni provvisorie interne alla provincia e le sedi dispo-

nibili per le immissioni in ruolo.    

Le assegnazioni provvisorie interprovinciali saranno pubblicate successivamente. 

Giovedì 1 settembre si procederà agli incarichi sui posti vacanti di DSGA. 

Le nomine a tempo determinato saranno avviate non prima del 5 settembre.   

Docenti: mobilità e richiesta “tardiva” di part-time 

Il Miur, nel corso dell’ultimo incontro con i sindacati del 17 agosto scorso, chiesto dalla FLC CGIL 

per avere informazione e valutare gli esiti delle tante richieste di conciliazione sugli errori della mobilità 

interprovinciale, si era impegnato a dare indicazione agli USR affinché venisse agevolato 

l’accoglimento in via eccezionale delle domande “tardive” di trasformazione del rapporto di lavo-

ro da tempo pieno a part-time (in pratica operazione contestuale alla domanda di utilizzo o assegna-

zione provvisoria). Questo al fine di agevolare la possibilità di ottenere l’assegnazione provvisoria, an-

che su spezzone-orario, nella provincia di ricongiungimento/assistenza per tutti coloro trasferiti lontano 

con la mobilità di quest’anno. Abbiamo ricevuto conferma che tale indicazione, pur non scritta in nes-

suna nota ufficiale, è stata trasmessa dal MIUR ai dirigenti degli USR nell’ultima videoconferenza dei 

giorni scorsi. 

Alla luce di tali indicazioni già in possesso degli Uffici Territoriali, tutti i docenti interessati a presentare 

adesso richiesta di part-time, dovranno allegare alla stessa domanda di assegnazione provvisoria verso 

altra provincia, una autodichiarazione specifica contenente questa formale richiesta. Per i gradi di scuola 

i cui termini sono scaduti, si procede ad integrazione dell’istanza già presentata, con gli opportuni rife-

rimenti. 
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