Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Docenti Interessati
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado Statali della Provincia
Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali della Repubblica
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
Al Sito Internet
Oggetto:

Calendario convocazioni per assegnazione di sede nomine a T.I. scuola
infanzia, primaria da GM ex D.D.G. 105-106-107/2016 e G.A.E. - a.s.
2018/19. PRECISAZIONE.

In riferimento alla nota – m.pi. AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0006038.08.08.2018 – si
precisa e si comunica che la convocazione E’ RIFERITA ESCLUSIVAMENTE ai soli docenti
individuati e nominati in ruolo dall’U.S.R. per la Lombardia di cui all’allegato individua GM 2016
dell’atto m.pi. AOOUDRLO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0018135.08.08.2018, pubblicato sul sito
dell’USR in data 8/8/2018, che hanno avuto assegnato un ambito della Provincia di
Bergamo ( Ambiti 01-02-03-04-05) ed ESCLUSIVAMENTE ai docenti inseriti nelle GAE
2018-19 della provincia di Bergamo che saranno individuati sempre dall’U.S.R. per la
Lombardia
come
da
avviso
di
reclutamento
m.pi.
AOOUDRLO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0018246.10.08.2018.
Qualsiasi comunicazione, come più volte precisato dall’U.S.R. Lombardia, sarà pubblicato sul
sito dell’Ufficio stesso e su quello dell’Ambito Territoriale di Bergamo
Tenuto conto, inoltre, delle date di operazioni di nomina da GAE, di cui al predetto avviso, il
termine per l’invio delle deleghe è fissato alle ore 09,00 di lunedì 27 agosto 2018.
Si fa riserva di comunicare eventuali modifiche al calendario. A tal proposito si ricorda che le
comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul sito
dell’Ambito Territoriale di Bergamo
www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it; pertanto si
raccomanda a tutti i docenti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela
del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
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Il Dirigente
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Per informazioni
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