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Bergamo, 25/07/2022
 

Notiziario n° 19/2022
Speciale reclutamento /3

1-    Individua su provincia dei candidati concorsi scuola secondaria
Ripartizione dei candidati per provincia -> vedi elenco
Entro il 26 luglio scelta delle sedi su istanze online per provincia-> vedi comunicazione
 

2-    Individua su provincia dei candidati concorsi scuola infanzia e primaria e
scelta sedi
Ripartizione dei candidati per provincia -> vedi elenco
Entro il 26 luglio scelta delle sedi su istanze online per provincia-> vedi comunicazione
 

3-    Pubblicazione graduatoria provvisoria degli A.A. aspiranti all’utilizzazione
dei posti di D.S.G.A. – a.s. 2022-23
Si pubblica la graduatoria provvisoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti ad essere
utilizzati in qualità di DSGA in altre istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022-23, sui posti
vacanti e disponibili.
Comunicazione su AT Bergamo -> Clicca qui
 

4-  Immissioni in ruolo 2022/23: scelta delle scuole
La guida del Ministero per operare la scelta delle scuole -> Clicca qui
 

5-  Operazioni di reclutamento a tempo indeterminato e indeterminato a.s.
2022/2023
Si avvisano tutti i candidati interessati che, in questi giorni vengono attivate tutte le funzioni
propedeutiche ai fini del reclutamento a ruolo (tempo indeterminato) e a breve per le supplenze
(tempo indeterminato).
Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sui siti
dell’UST di Bergamo https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ e dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/it .
 
 
 
 

 
        

Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI
 
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
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