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Bergamo, 21/06/2022
 

Notiziario n° 14/2022
1-    Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: emanata la nota

operativa 
Il Ministero ha emanato nel pomeriggio del 17 giugno 2022 la nota operativa n. 23439 del
17 giugno 2022, finalizzata all'avvio delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie a.s.
2022/2023.
Termini per la presentazione delle domande:
-          docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line
-          personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 in modalità cartacea
-          personale ATA: dal 27 giugno all'11 luglio 2022 in modalità cartacea.
Per prenotare la consulenza, scrivere a flcbergamo@cgil.lombardia.it comunicando almeno 3 date
possibili considerando anche orari al mattino e le sedi periferiche
Notizia -> Clicca qui
 

2-    Scelta delle scuole per i docenti inseriti in GAE: le domande dal 21 giugno
all’11 luglio 2022
I docenti inseriti in GAE possono scegliere le scuole in cui saranno inseriti nella I fascia delle
graduatorie d’istituto.
Notizia ->Clicca qui
 

3-  Concorso 24 mesi ATA 2021/2022: apertura funzioni allegato G per la scelta
delle scuole
Istanze online è disponibile da oggi, 20 giugno, sino all’11 luglio 2022 per l’acquisizione/aggiornamento
delle 30 sedi scolastiche.
Notizia->Clicca qui
 

4-  Nomine da 1 fascia GPS sostegno finalizzate alle assunzioni a tempo
indeterminato: informativa sul decreto che regolamenterà la procedura
Il Ministero ha illustrato la bozza di decreto che definisce il funzionamento della procedura che è stata
prorogata per l’a.s. 2022/23.
Notizia-> Clicca qui
 

 
 
 

 
        

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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