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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 Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e C.P.I.A. Statali
della Provincia
E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
Oggetto: Disponibilità posti al 30/6/2019 personale docente scuola infanzia e
primaria 2018/19.Situazione al 08/08/2018.
Il Dirigente
Visto il provvedimento m.pi. AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0005971.06.08.2018 con il quale
sono state pubblicate le disponibilità di posti vacanti e disponibili – posti al 31/8/2019di scuola dell’infanzia, primaria e pers. Educativo:
Viste le disponibilità di posti e/o ore residue da part-time, assenze a qualsiasi titolo - fino al
31/8/2019 - segnalate dalle istituzioni scolastiche ed adeguamento di organico di di
diritto alle situazioni di fatto;
Visto il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna le disponibilità di posti e /o ore residue al 30/06/2019
derivanti da operazioni di organico di fatto a.s. 2018/19 come precisato nelle premesse.
Eventuali errori rilevati dovranno essere segnalati con cortese urgenza e comunque entro il
17/8/2018 all’Ufficio per le opportune verifiche e correzioni all’indirizzo di posta :
savino.nota.bg@istruzione.it.
Si chiede comunque a tutte le istituzioni scolastiche di dare conferma
disponibilità entro la medesima data al predetto indirizzo.
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Si ringrazia per la collaborazione
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Allegati


Allegato 1 Disp. O.F. 2018-19 INFANZIA (.xls)



Allegato 2 Disp. O.F. 2018-19 PRIMARIA (.xls)

Per informazioni
Savino Nota -Area A
Tel. 035-284-331- 035284324
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