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Bergamo, 6/06/2018                                         ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

Trasferimenti: ridefinite le date di pubblicazione  
Oltre 10.000 posti liberi dopo i movimenti per la scuola primaria,  

Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità per la scuola primaria, abbiamo rielaborato i dati forniti dal Ministe-

ro dell’Istruzione per calcolare le disponibilità previste per le prossime immissioni in ruolo. I dati finali potrebbero 

subire qualche lieve variazione a seguito di rettifiche e dei passaggi verso altri gradi di scuola. 

Sono disponibili  6.365 posti comuni e 4.540 posti di sostegno – in provincia di Bergamo sono 84 i posti comuni e 

184 i posti di sostegno.    Online la tabella analitica dei posti disponibili per provincia e regione: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20180604/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-primaria-2018-

2019-dopo-i-trasferimenti-giugno-2018.pdf  

 
Nuovo calendario di pubblicazione dei movimenti  

Docenti scuola dell’infanzia 12 giugno 

Docenti scuola secondaria di I grado         chiusura modifiche dati al SIDI entro  9 giugno 27 giugno 

Docenti scuola secondaria di II grado       chiusura modifiche dati al SIDI entro  25 giugno 12 luglio 

 
PERSONALE EDUCATIVO                         chiusura modifiche dati al SIDI entro  28 giugno 13 luglio 

PERSONALE A.T.A.                                      chiusura modifiche dati al SIDI entro  25 giugno 17 luglio 
 
 

ATA: concorso 24 mesi - dal 7 giugno la scelta delle sedi 
 

Prima fascia - Dal 7 al 27 giugno 2018 sarà resa disponibile in Istanze on line l’applicazione per la presentazione 

del modello G per la scelta delle sedi scolastiche per la 1° fascia d’Istituto da parte del personale inserito nelle gradua-

torie provinciali “24 mesi”. 
 

Seconda fascia - Invece per la seconda fascia sarà effettuato il dimensionamento e saranno riprodotte le graduatorie 

a cura del sistema informativo centrale SIDI. 
 

ATA: graduatorie d’istituto di III fascia pubblicate entro il 15 giugno 
 

Terza fascia -  Le graduatorie di istituto di III fascia provvisorie saranno pubblicate entro il 15 giugno 2018. Ciascu-

no potrà visualizzare le posizioni occupate ed il punteggio assegnato su istanze online (in altri servizi / graduatorie 

d’istituto personale ata). 

Per i reclami ci sarà tempo 10 giorni dalla pubblicazione. Al link un modello di reclamo: 
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/modello-di-reclamo-ata-per-la-graduatoria-provvisoria-di-iii-
fascia-2017-2020.flc  

Le graduatorie definitive dovrebbero essere pubblicate a partire dal 9 luglio 2018 per essere utilizzate a partire 

dall’anno scolastico 2018/2019. Come si ricorderà, la validità delle graduatorie ATA di III fascia è stata prorogata di 

un anno: pertanto saranno valide fino al 2020/2021. 

Sino al 13 giugno saranno rese disponibili alle segreterie scolastiche le funzioni di gestione dei dati, che dovranno 

essere verificati e completati dalle istituzioni scolastiche al fine di una corretta predisposizione delle graduatorie prov-

visorie e del contenimento del contenzioso che inciderebbe negativamente sulla data di pubblicazione delle graduato-

rie definitive. 
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