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Bergamo, 5/09/2018                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

Personale ATA:  
da giovedì 6 settembre nomine annuali 

 

L’UST di Bergamo ha pubblicato il calendario delle nomine a tempo determinato del personale ATA inseri-

to nelle graduatorie provinciali di prima fascia,“24 Mesi”, presso la sede dell’UST, via Pradello, 12 a Ber-

gamo, nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 settembre 2018.   

 Giovedì mattina: ore 9.00 – assistenti amministrativi – da posizione 53 a fine graduatoria 24 mesi 

 Giovedì mattina: ore 9.30 - collaboratori scolastici – da posizione 127 a 227 

 Giovedì pomeriggio: ore 15.00 - collaboratori scolastici – da posizione 228 a fine graduatoria 24 mesi 

 Venerdì mattina: ore 9.00 - assistenti amministrativi – da graduatoria di II fascia DM 75/2001 

 Venerdì mattina: ore 10.00 – collaboratori scolastici – da graduatoria di II fascia DM 75/2001 
 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato sul sito dell’UST 24 ore prima della convocazione. 

I beneficiari della precedenza L.104/92, scelgono all’inizio delle operazioni del profilo di appartenenza 

Gli aspiranti convocati impossibilitati a presenziare possono farsi rappresentare da una persona di loro fidu-

cia munita di regolare delega, e copia del documento di riconoscimento del delegante.  
 

Graduatorie III fascia ATA definitive: domani la pubblicazione  

Questa è la volta buona!?  La pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia del personale ATA, 
per le nomine dei supplenti dalle scuole, più volte rinviata per errori nei codici e blocchi nel sistema, se-
condo una nota di lunedì sul sito AT di Bergamo è prevista per oggi, 5 settembre.  Ciascuno potrà visualiz-
zare la propria posizione e il punteggio assegnato nei siti delle scuole oppure nelle Istanze on line, in “Altri 
servizi”. 

GRADUATORIE D’ISTITUTO DOCENTI:  
scelta delle sedi per NUOVI ABILITATI e SPECIALIZZATI 

Il Miur, con la nota 36820 del 20 agosto 2018 ha fornito indicazioni per le operazioni online relative alla II 

finestra delle graduatorie di istituto dei docenti: scelta sedi e dichiarazione specializzazione di sostegno. 

Chi si è abilitato o specializzato entro il 1° agosto 2018 e ha già presentato la domanda per 

l’inserimento/trasferimento in II fascia in occasione dell'integrazione periodica delle graduatorie di istitu-

to di II fascia, sarà inserito in un elenco aggiuntivo.   Ora deve procedere alla scelta delle scuole ai fini 

delle supplenze fino al 10 settembre 2018 (ore 14,00) attraverso le istanze online. La scelta è riservata ex 

novo a chi non era già inserito oppure a chi, già inserito per altre discipline, si abilita per un diverso ordine 

di scuola: in questo caso si possono integrare le scuole precedentemente scelte sostituendo solo le scuole 

dove non è presente il nuovo insegnamento. Negli altri casi non è possibile modificare le sedi. Non sono 

tenuti a presentare istanza di scelta delle sedi i docenti che intendano confermare tutte le istituzioni scolasti-

che espresse negli anni scolastici precedenti. 

Anche chi ha conseguito la specializzazione per il sostegno e non l'aveva già dichiarata potrà essere in-

serito in un elenco aggiuntivo attraverso le istanze online dal 20 agosto al 10 settembre 2018 (ore 14,00). 
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