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PERSONALE ATA : CONCORSI PER SOLI TITOLI
GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI 24 MESI

dal 20 MARZO al 19 APRILE 2019
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fornito l’informativa alle OO.SS. in merito ai bandi relativi
all’indizione dei concorsi per soli titoli a.s. 2018/19 per l’accesso ai ruoli provinciali, del personale A.T.A. (area A e
B): Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere,
Addetto alle aziende agrarie.
I bandi saranno pubblicati all’albo Mercoledì 20 marzo 2019 ed il personale ATA ha 30 giorni di tempo per
presentare le relative domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 19 APRILE 2019
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili, per l’aggiornamento o per il nuovo inserimento nelle graduatorie
permanenti di prima fascia dei 24 mesi del personale ATA, devono essere posseduti alla data di scadenza.
I consulenti della CISL SCUOLA
BERGAMO sono a disposizione
nella sede Cisl Scuola di
BERGAMO e nelle sedi Cisl
territoriali
di
CLUSONE,
GAZZANIGA,
GRUMELLO
DEL
MONTE, LOVERE, PONTE S. PIETRO,
ROMANDO
DI
LOMBARDIA,
TREVIGLIO, ZOGNO e TRESCORE
BALNEARIO, per una consulenza
specifica al personale interessato
per la compilazione degli appositi
modelli
di
domanda;
sono
necessarie le date dei contratti, i
dati del diploma d’accesso ed
eventuali altri titoli, le credenziali
di Istanze on line.

VADEMECUM REQUISITI
1-essere in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso di almeno 23 mesi e 16 giorni
di servizio in scuole statali prestati nel profilo professionale per cui si concorre
2-essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre
o, comunque, del titolo culturale che ha permesso di espletare i prescritti 23 mesi e 16 giorni di
servizio
3-avere i requisiti ordinariamente richiesti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione
4-essere attualmente in servizio a tempo determinato in una scuola statale, nella medesima
Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure  essere inseriti nella Graduatoria provinciale ad esaurimento o negli Elenchi
provinciali per le supplenze, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si
concorre
oppure  essere inseriti nelle Graduatorie d’istituto di terza fascia per le supplenze
temporanee nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure  essere già inseriti nella Graduatoria Permanente di prima fascia dei “24 mesi” nella
medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre, rispetto alla quale si chiede
l’aggiornamento del vecchio punteggio.

VERTENZA ATA:
MOBILITAZIONE UNITARIA
. I sindacati FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA

RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS
chiamano alla mobilitazione il personale ATA,
componente essenziale della “Comunità
educante”, sui seguenti obiettivi:

PUBBLICATO BANDO TFA SOSTEGNO
UNIVERSITA’ BERGAMO
Il bando del TFA Sostegno dell’Università di Bergamo
prevede l’iscrizione al test, che deve avvenire unicamente
online, a partire dal 13.03.2019 con termine entro e non
oltre le ore 12:00 del 04.04.2019, secondo la seguente
procedura: Collegarsi al sito web dell’Ateneo www.unibg.it

e selezionare Sportello internet (Home > Sportello
internet), http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do
SONO STATI PUBBLICATI I BANDI TFA SOSTEGNO ANCHE
DALLE UNIVERSITA' CATTOLICA e MILANO BICOCCA

EROGAZIONE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE AGLI AMMINISTRATI NOIPA
Come previsto dall'art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA
verrà erogata l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019.

