
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 
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Bergamo, 18/06/2017                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

Graduatorie d’istituto docenti II^ e III^ fascia 
 

Per l’assistenza alla compilazione delle domande abbiamo ricevuto migliaia di contatti, un 
numero troppo eccessivo per poter garantire a tutti i nostri iscritti una consulenza indivi-
duale su appuntamento. Per questo li invitiamo a partecipare agli incontri di compilazione 
guidata per l’inserimento in II fascia, organizzati per gruppi omogenei, presso la sede CGIL  
di BERGAMO in via Garibaldi, 3: 
 

Incontri specifici per scuola primaria-infanzia, II fascia:. 
Lunedì 19 giugno alle ore 15.30 - Martedì 20 giugno alle ore 9.30 

. Mercoledì 21 giugno alle ore 15.30 - Giovedì 22 giugno alle ore 14.30 

 

Incontri specifici per scuola secondaria, II fascia:. 
Martedì 20 giugno alle ore 14.30 - Martedì 20 giugno alle ore 16.30 

. Mercoledì 21 giugno alle ore 9.30 - Giovedì 22 giugno alle ore 16.30 

 

Incontri specifici per strumento musicale-discipline musicali:. 
Lunedì 19 giugno alle ore 15.00 - Venerdì 23 giugno alle ore 9.30  

 
Inoltre solo gli iscritti al nostro sindacato possono recarsi presso le nostre sedi con la do-
manda già compilata per ottenere un controllo. 
 

Sono confermati gli incontri per insegnanti non abilitati interessati alle graduatorie di III fascia,  
aperti a tutti, per fornire indicazioni-guida alla compilazione della domanda: 

 

presso la sede CGIL di BERGAMO in via Garibaldi, 3 – Sala Lama. 
Lunedì 19 giugno alle ore 9.30 - Mercoledì 21 giugno alle ore 15.00 
. Giovedì 22 giugno alle ore 9.30 - Venerdì 23 giugno alle ore 15.00 

 

Il Miur ha pubblicato una prima serie di risposte per chiarire alcuni dubbi interpretativi: leggi le FAQ 
Leggi anche gli aggiornamenti del nostro “Speciale” nel sito nazionale FLC 
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc 
Una delle scheda di approfondimento: Graduatorie di istituto docenti: come associare i punteggi delle 
precedenti classi di concorso con le nuove 
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