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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Area/A – Gestione Risorse Umane della Scuola
Organici, Movimenti e Reclutamento Personale ATA

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
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
Al Sito

Oggetto:

Pubblicazione elenchi provvisori per utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA - a.s. 2020-21.

Con preghiera di notifica al personale ATA interessato, si comunica che sono pubblicati, in data
odierna, mediante affissione all’Albo di quest’Ufficio, gli elenchi provvisori provinciali ed
interprovinciali del personale ATA con contratto a tempo indeterminato aspiranti all’
utilizzazione e all’assegnazione provvisoria nelle scuole di questa provincia per l’a.s. 20 20-21,
come da allegato sotto indicato.
Per effetto della legge sulla privacy gli elenchi allegati non riportano alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Agli stessi dati gli interessati o i contro interessati potranno eventualmente accedere, secondo
le modalità previste dalla legge sulla trasparenza e degli atti amministrativi.
Si fa presente che i nominativi in elenco, con lo stesso punteggio, sono stati
graduati per anzianità anagrafica.
Avverso i predetti elenchi è consentita la presentazione di motivato reclamo entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione esclusivamente brevi manu o via mail agli
indirizzi mail:
usp.bg@istruzione.it e/o maria.gamba.bg@istruzione.it

Il dirigente

Patrizia Graziani
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