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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado statali dell’AT di 

Bergamo  

Alle OO.SS. provinciali della Scuola  

Al Personale Interessato 

 

Oggetto: Personale ATA – Assunzioni a Tempo Indeterminato a.s. 2022/2023 – scelta 

sedi. Profili: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico. 

 

 

Facendo seguito alla nostra comunicazione prot. n. 6993 del 9/8/2022, avente per oggetto: 

“Personale ATA – operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2022-23” si elenca, di seguito, il 

contingente provinciale per le immissioni in ruolo del Personale ATA, con decorrenza giuridica 

ed economica dal 1° settembre 2022, pervenuto in data odierna dall’USR Lombardia – Ufficio 

VII: 

 

1. PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   n. 46 posti:  

2. PROFILO ASSISTENTE TECNICO – N. 13 posti  

3. PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO - N 142 Posti  

 

Come comunicato in precedenza, anche per il corrente anno scolastico, le nomine a tempo 

indeterminato del personale ATA, inserito nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al 

D.Lgs. 297/1994, saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso l’accesso 

a specifiche funzioni del sistema informativo SIDI sul portale POLIS – Istanze online. 

 

Pertanto, a partire dal 16 agosto 2022 verranno aperte le funzioni per la compilazione on-

line, sul predetto portale POLIS, per la scelta delle sedi ai fini dell’immissione in ruolo per i 

seguenti candidati rientranti nel contingente di assunzioni a.s. 2022/2023:  

 

1. Profilo di Assistente Amministrativo dalla posiz. N. 1 alla posiz. N. 44 - più due 

riservisti (Riserva N) 

2. Profilo di Assistente Tecnico il candidato della posizione n. 3 e i candidati dalla 

posizione n. 5 alla posizione n. 15 + un riservista (Riserva R).  

Non sono convocati gli Assistenti Tecnici, per mancanza di posti, delle seguenti aree: 

AR15 – AR30 e AR32. 

3. Collaboratori Scolastici dalla Posizione N. 1 alla Posizione N 142 (Tutte le riserve 

vengono assorbite nel contingente)  

 

Le funzioni resteranno aperte fino al 20 agosto 2022; si consiglia di provvedere 

prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con congruo anticipo rispetto al termine di 

chiusura delle funzioni.  

 

Si precisa che la compilazione delle preferenze online è obbligatoria e non è prevista la 

possibilità di delega. 

 

Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di 

graduatoria utile per l’immissione in ruolo non abbiano espresso preferenze entro i termini 

previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali 
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rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso 

preferenze. 

 

Si consiglia di esprimere tutte le preferenze delle sedi che il sistema lascia inserire.  

  

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle 

operazioni di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si esortano gli stessi a 

presentare comunque l’istanza, registrando a sistema la relativa rinuncia e 

inviandone copia a quest’Ufficio alla mail usp.bg@istruzione.it e agli indirizzi indicati in 

calce.  

 

Nell’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2022/2023, gli aspiranti inclusi in graduatoria 

beneficiari della Legge 104/92 avranno diritto di scelta della sede – art. 21 su qualsiasi sede, 

art. 33, c.5 e 7 solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della 

persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore; pertanto 

i beneficiari della L. 104/92 – art. 33, c.5 e 7 devono indicare come prima scelta il comune 

dove risiede la persona da assistere.  

 

Si ricorda agli assistenti Tecnici, che i posti dell’area AR02 presenti negli istituti comprensivi 

sono distribuiti su scuole capofila e che il servizio va prestato su più scuole associate. 

 

Per le disponibilità dei posti si fa riferimento agli allegati della pubblicazione prot. n. 6993 del 

9/8/2022. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul 

sito di quest’Ufficio (https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/).  

Pertanto, a tutti gli aspiranti si raccomanda di verificare, accuratamente e puntualmente, a 

tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.   

                                                                                        Il Dirigente dell’Ufficio III 

               Vincenzo Cubelli 
    

 

 

 

Allegato 

 

Responsabile del Procedimento: MARIA GAMBA 

Referente: pm 

numero telefono diretto: 035284106; 035284107  

indirizzo mail istituzionale: maria.gamba.bg@istruzione.it ; pasquale.miranda1@posta.istruzione.it ;  
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