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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici, mobilità e reclutamento scuola secondaria di I° grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta in data 08 luglio 2020, concernente le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2020-2021;
Vista la nota MIUR prot n. 18134 del 09-07-2020 concernente la presentazione delle
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2020-21;
Viste le note dell’ USR Lombardia prot. 16019 del 23 luglio 2020 e prot. 16106 del 24
luglio 2020, concernenti l’accordo sulle utilizzazioni del personale docente,
educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia A.S.
2020/2021;
Viste le domande di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di I e II grado
trasmesse on-line e in cartaceo entro i termini, e valutata la documentazione
allegata;
Visto il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia;
DISPONE
Art. 1 In data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti di scuola
secondaria di I e II grado a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria
provinciale o interprovinciale e gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s.
2020/21, nonche’ l’elenco del personale escluso per mancanza di requisiti.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 Avverso le graduatorie è esperibile ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione da
inviare esclusivamente tramite e-mail agli indirizzi: usp.bg@istruzione.it uspbg@postacert.istruzione.it
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