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Bergamo, 2/10/2018

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Supplenti: pubblicate oggi le graduatorie d’istituto definitive
Con la nota 7270 del 28 settembre l’AT di Bergamo ha indicato il 2 ottobre come data unica per la pubblicazione delle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia. Da oggi dunque le scuole dovranno riscorrere le graduatorie definitive (esclusi ITP, per i quali si procederà a depennamento da seconda fascia se
privi di provvedimento giudiziale). Da oggi sarà possibile lasciare un posto attribuito con clausola risolutoria, per accettare una nomina annuale definitiva con scadenza 30 giugno o 31 agosto.

Immissioni in ruolo: un Decreto accantona i posti per le GRME
che saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2018
Emanato il Decreto ministeriale 631/18 che prevede che i docenti presenti nelle graduatorie di merito del
concorso 2018 che saranno pubblicate entro il 31 dicembre possano effettuare la scelta dell’ambito territoriale nel quale svolgere il terzo anno del FIT da settembre del 2019. Dopo l’accantonamento del posto,
l’assegnazione alla scuola avverrà nel corso delle procedure di immissione in ruolo dell’a.s. 2019/2020.
L’obiettivo del provvedimento è quello di recuperare almeno una parte dei posti del contingente delle immissioni in ruolo del 2018/2019 che non sono stati assegnati per carenza di aspiranti. Molte graduatorie del
concorso per abilitati non sono state pubblicate in tempo utile (31 agosto) per le nomine di quest’anno.
Infatti a fronte di un contingente di 57.322 posti utili alle immissioni in ruolo, ne sono stati effettivamente
assegnati solo il 43,8%, con oltre 32.000 cattedre ancora da attribuire. Soltanto 25.105 posti sono stati
coperti con incarichi a tempo indeterminato e, oltretutto, di questi ben 6.433 (il 25% dei posti stabilizzati)
sono contratti a tempo determinato, perché coperti da docenti delle graduatorie del concorso regionale
(GRME) che svolgono il terzo anno di FIT con un contratto al 31 agosto. Dunque, con le nuove assunzioni
è stata garantita in pianta stabile soltanto la copertura dei posti rimasti disponibili con i pensionamenti.

Bando per borse di studio destinate ai figli dei dipendenti pubblici:
le domande on line entro il 20 ottobre 2018
È attivo il bando di concorso dell’INPS per 7.665 borse di studio per il superamento degli esami di stato
di I e II grado e per la promozione negli anni intermedi della secondaria di II grado nel 2017/2018. Il
bando è riservato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali incluso il fondo per l’assistenza magistrale (ex ENAM).
Le domande si potranno presentare online sul sito INPS a partire dal 3 ottobre. La scadenza è fissata alle
ore 12 del 20 ottobre 2018. Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando.
Altre notizie sulle prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici al link:
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/i-servizi-e-le-prestazioni-inps-ex-inpdap-ed-ex-enam-per-idipendenti-pubblici.flc

