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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
Convitto Nazionale di Lovere (BG)
Convitto annesso I.P.S.A.R. di S.Pellegrino
Terme (BG)
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
All’albo
Oggetto:

Calendario convocazioni per nomine a T.I. Personale Educativo. G.A.E.
2019/20.

A seguito della ripartizione del contingente relativo al personale Educativo per l’a.s. 2019/20 di
cui al provvedimento m_pi_AOOUFGAB.REGISTRO.DECRETI.0000724.07.08.2019, si comunica
che le operazioni di assegnazione della sede dei docenti di cui in oggetto saranno
effettuate presso l’Ambito Territoriale di Bergamo in Via Pradello, 12, secondo il
seguente calendario:
Tipologia Posto
Pers. Educativo G.A.E. 2019/20

Giorno
28/08/2019

Ora
10,00

Convocati
Da pos. 1 a
pos. 6

I docenti utilmente inseriti nelle G.A.E. 2019/20 dovranno inviare comunicazione di
accettazione/rinuncia, utilizzando l’allegato modello, entro le ore 10 del 27 agosto 2019 a:

uspbg@postacert.istruzione.it o usp.bg@istruzione.it
e per conoscenza a
ufficioinfanziaprimaria.bg@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

I docenti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di
riconoscimento valido.
Ai fini della scelta della sede di servizio 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 casi, fotocopia di un documento di identità del
delegante in corso di validità.
La delega al Dirigente dell’A.T. di Bergamo dovrà pervenire entro le ore 10,00 dell’ 27
agosto 2019 al seguente indirizzo:

uspbg@postacert.istruzione.it

o usp.bg@istruzione.it

e per conoscenza a
ufficioinfanziaprimaria.bg@istruzione.it
Sugli atti di assegnazione della sede dei docenti inseriti attualmente nelle GAE con riserva
“T” per effetto di provvedimenti giurisdizionali provvisori, sarà apposta la clausola risolutiva in
caso di esito del giudizio favorevole per l’amministrazione.
Si pubblicano, altresì, le disponibilità dei posti utili alle nomine.
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.
Il Dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
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Allegati


Allegato 1 – Modello accettazione/rinuncia



Allegato 2 – Modello delega



Allegato 3 – Disponibilità pers. Educativo 19-20

Il Funzionario
Santoro Massimo
Per informazioni
Tel. 035-284324 035-284115
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