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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 OO.SS. Provinciali
Al Sito WEB
Oggetto: Elenchi docenti di scuola Infanzia e Primaria
nominati a tempo determinato da GAE 2019-20.

e personale educativo

A seguito delle operazioni di nomina a T.D. relative al personale docente di scuola
infanzia
e
primaria
e
in
riferimento
alla
nota
m.p.i.
AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.0008102.12.09.2019, si pubblicano gli allegati elenchi, parte
integrante del provvedimento, relativi al personale docente di scuola Infanzia e Primaria
nominato a T.D.
Si ricorda che le seguenti GAE per nomine a T.D.:
1)Infanzia Sostegno:
2)Primaria Sostegno
3)Primaria Comune-Lingue
risultano esaurite ad eccezione di quella della scuola Infanzia – posto comune, per la
quale l’Ufficio sta procedendo ad ulteriore convocazione per la copertura delle residue
disponibilità.
Le Istituzioni Scolastiche procederanno con celerità alla copertura delle residue
disponibilità utilizzando le relative graduatorie d’Istituto vigenti, avendo cura di comunicare allo
scrivente Ufficio, ai soli fini conoscitivi, le ulteriori disponibilità sopraggiunte dopo la
pubblicazione del 12/9/2019.
Si comunica, inoltre, che le disponibilità per nomina a T.D. del personale educativo sono
esaurite e che è stata nominata a T.D. :
Sanfilippo Giuseppina pos. n. 7 pt. 35
Convitto Nazionale St. “Battisti” Lovere posto semiconvittualità al 31/8/2020.
Ai fini del conferimento delle nomine da parte delle istituzioni scolastiche si richiamano
le istruzioni e indicazioni operative di cui alla nota m.pi. AOODGER.REGISTRO.UFFICIALE.U.0038905.28.08.2019
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Allegati


Allegato 1 Infanzia- Elenco nomine T.D. 16-9-2019 (.pdf)



Allegato 2 Primaria – Elenco nomine T.D. 16-9-2019 (.pdf)

Per informazioni
Il Funzionario
Massimo Santoro
Te. 035284324 - 035284105
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