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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
Docenti Scuola Secondaria II grado - Esami di Stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

l’art. 1, c. 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA

l’O.M. 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo”;

VISTA

la Circolare Ministeriale 5 settembre 2020, n. 26841 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021;

VISTO

il proprio provvedimento n. 7769 del 08 settembre 2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali per supplenze (GPS) di questa provincia del personale docente

VISTO

la nota di quest’ufficio 9 settembre 2020, n. 7863, con la quale sono stati convocati gli aspiranti inseriti nelle
GPS della provincia di Bergamo per il personale docente di ogni ordine e grado di scuola per la stipula dei
contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021;

ACQUISITE

a distanza le preferenze espresse dai candidati;

VERIFICATE

le disponibilità dei posti
INDIVIDUA

Il personale dell’allegato elenco, facente parte integrante del presente provvedimento, quale destinatario di contratto a tempo
determinato su posti con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell’effettiva presa di servizio.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Patrizia Graziani
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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