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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 Docenti Interessati
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali della
Provincia
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - Ufficio VII Milano
Al Sito Internet
Oggetto:

Convocazione per assegnazione di Ambito-Scorrimento nomine a T.I.
scuola infanzia da G.A.E. - a.s. 2018/19.

In riferimento al provvedimento m.pi.AOODRLO.Registro.Decreti.U.00066428.23.11.2018
pubblicato sul sito dell’USR Lombardia, con il quale è stato ripartito il contingente di
scorrimento nomine a T.I. di scuola dell’Infanzia da GM e GAE, i docenti di scuola dell’Infanzia
sottoelencati, utilmente inseriti nelle GAE definitive della scuola dell’infanzia per a.s. 2018/19 ,
sono convocati per nomina a T.I. con decorrenza giuridica 1/9/2018 e economica 1/9/2019 il
giorno 7 dicembre 2018 alle ore 9,00 c/o l’Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo –
Via Pradello 12 per l’assegnazione dell’Ambito:


TIRABOSCHI ROMINA n. 21/9/1970 AG

pos. n. 12 punti 226



LEGRENZI MARA n. 14/04/1974 BG

pos. n. 13 punti 226



BRICCOLI SIMONA

pos. n. 14 punti 224



VALENTI RENATA n. 23/04/1974 BG

n. 30/11/1971 BG

pos. n. 15 punti 224

I docenti dovranno presentarsi alla convocazione muniti del codice fiscale e di un documento di
riconoscimento valido.
Ai fini della scelta dell’ambito i docenti convocati, impossibilitati a presentarsi di persona,
possono delegare il Dirigente dell’A. T. di Bergamo o persona di loro fiducia munita di regolare
delega allegando, in entrambi i casi, fotocopia di un documento di identità del delegante in
corso di validità.
L’atto di accettazione e/o delega al Dirigente dell’A.T. di Bergamo dovrà pervenire entro le ore
14,00 del 6 dicembre 2018 al seguente indirizzo:

uspbg@postacert.istruzione.it
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

e per conoscenza a
savino.nota.bg@istruzione.it
Le disponibilità dei posti negli Ambiti saranno pubblicate sul sito dell’Ufficio entro la data di
convocazione .
Si fa riserva di comunicare eventuali modifiche alla convocazione. 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.
I Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi ove i docenti risultano in servizio notificheranno
la presente alle interessate.
Il Dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente

Allegati


Allegato 1 – Modello accettazione e/o delega



Allegato 2 – Decreto m.pi.AOODRLO.Registro.Decreti.U.00066428.23.11.2018

Per informazioni

Savino Nota
Tel. 035-284331 035-284324

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

