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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A
Ufficio Reclutamento - Organici – Mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di Stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
Vista l'ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo e ATA per
l'a.s. 2020-21 siglata in data 8 luglio 2020;
Vista la nota mpi.AOODGPER prot. n. 18134 del 09 luglio 2020 concernente la presentazione delle
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2020/21;
Visto l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche
statali della Lombardia per l’a.s. 2020/2021 trasmesso dall’USR Lombardia con nota prot. n. 16019
del 23 luglio 2020;
Esaminate

le

domande

presentate

dai

docenti

della

scuola

dell'infanzia,

primaria

aspiranti

all’assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2020/2021;
DECRETA
Art. 1 In data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti della scuola dell’infanzia,
primaria a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale e gli
elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s. 2020/21, nonché il personale escluso per mancanza di
requisiti o documentazione.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie, dovranno essere presentati a questo Ufficio con
la massima tempestività e comunque non oltre 5 giorni dalla data odierna esclusivamente tramite email
agli indirizzi usp.bg@istruzione.it - uspbg@postacert.istruzione.it
L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori tenuto
conto anche degli esiti degli accertamenti di competenza.
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