
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC  - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 21/04/2021                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Graduatorie d’istituto personale ATA:  
prorogato al 26 aprile il termine per presentare le domande 

La proroga del termine di presentazione delle domande, disposta dal DM 20.4.2021, n. 138, è circoscritta esclusiva-

mente alla compilazione dell’istanza online e non si estende all’acquisizione di titoli e servizi maturati.  

Infatti la proroga ha unicamente lo scopo di venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipa-

zione, a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti 

i candidati, possono essere dichiarati esclusivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data 

del 22 aprile, come previsto dal bando di concorso. 

 

Graduatorie provinciali ATA – “24 mesi”:  
domande online dal 23 aprile al 14 maggio 

Pubblicati dall’USR Lombardia i bandi regionali relativi ai concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento 

del punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA (“24 mesi”). Requisito: almeno 24 mesi di 

servizio già prestato nel profilo richiesto    → https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg3014_21/  

Chi può partecipare al bando:http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2020-2021-emanata-dal-mi-

la-nota-sull-indizione-dei-bandi-a-livello-regionale.flc  

La presentazione delle domande dal 23 aprile al 14 maggio 2021 potrà avvenire solo in modalità telematica, attra-

verso l’applicazione POLIS, con il possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, delle credenziali per le “Istanze 

on Line (POLIS)” ottenute prima del 28 febbraio → Guida allo SPID e ad Istanze online 

Anche la successiva scelta delle istituzioni scolastiche, per l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1° fascia per 

l’a.s. 2021-22 (Allegato G), sarà in modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali 

avranno completato la valutazione delle domande e le scadenze saranno comunicate con nota successiva.  

Chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di 

terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nella nuova provincia, solo dopo la pubbli-

cazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi del-

la nuova provincia potrà essere effettuato solo il prossimo anno. 

Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolgersi a noi per essere aiutati nel rispetto delle misure di di-

stanziamento dovute all’emergenza sanitaria. Prenotare appuntamento esclusivamente compilando questo 

modulo → https://forms.gle/eKZ7FFMd2KHhvdbu9  

Permessi, ferie e assenze del personale con contratto a tempo determinato  

In due schede riassumiamo le norme che consentono a lavoratrici e lavoratori precari, docenti e ATA, di assen-

tarsi dal servizio. 

Nella scuola la fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale con contratto a tempo determinato av-

viene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e specifiche disposizioni normative. 

Sul nostro sito sono disponibili due schede → una per il personale docente e l’altra per il personale ATA. 
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