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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 - operazioni di immissione in ruolo a.s. 2022-23  

A seguito della nota ministeriale prot. n. 29238 del 4/8/2022 che trasmette il decreto n. 206 

del 2/8/2022 inerente il contingente per le immissioni in ruolo del Personale ATA, con 

decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022 e in attesa del contingente 

provinciale, si dà avviso che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie 

provinciali permanenti c.d. “24 mesi” saranno chiamati a presentare un’unica istanza per 

l’assegnazione della sede a partire dal 16 agosto p.v..  

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità 

telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. 

Le assunzioni hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla 

data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili 

per l’intero anno scolastico.  

Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno 

scolastico 2023/2024 secondo la normativa vigente.  

Si allegano, distinti per profilo, le disponibilità dei posti dopo le operazioni delle utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie per i profili di Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori Scolastici. 

Seguiranno note in merito al contingente e alla convocazione per la presentazione dell’istanza. 

 

                                                                                        Il Dirigente dell’Ufficio III 

               Vincenzo Cubelli 
    

 

 

Allegato 

• Disponibilità AT (pdf 254 KB); 
• Disponibilità AA (pdf 178 KB) 

• Disponibilità CS (pdf 184KB) 
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