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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 - Ufficio Reclutamento Organici e Mobilità Docenti Scuola Secondaria II grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Posta Elettronica Certificata: uspbg@postacert.istruzione.it
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lvo 16/04/1994, n. 297;

VISTO

la Legge 3/5/1999, n. 124;

VISTO

il CCNL – Comparto Scuola – 4/8/1995, 29/11/2007 e 19/04/2018;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.M. n. 131 del 13/06/2007, regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo;

VISTO

il provvedimento AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0007167.07-08-2019 con il
quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento
definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e
grado valide per gli a.s. 2019/22;

VISTA

la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0038905.28-08-2019 –
Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenza al personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020;

VISTO

il calendario di convocazione per le nomine a tempo determinato da GaE del
personale docente di II grado per l’anno scolastico 2019/2020
AOOUSPBG.REGISTRO-UFFICIALEU.0007835.04-09-2019;

VISTA

le disponibilità dei posti per l’attribuzione delle supplenze di durata annuale o
sino al termine dell’attività didattica della scuola secondaria di II grado da
GaE
a.s.
2019/20
pubblicate
con
nota
AOOUSPBG.REGISTROUFFICIALEU.0007910.06-09-2019;

DISPONE
I docenti di cui all'elenco allegato sono individuati quali destinatari di contratto a Tempo
Determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in
servizio per le classi di concorso A009 – A014 – A046 –B003 – B012 – B016 - B023 e
assegnati alle sedi indicate.
Il dirigente
Patrizia Graziani
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