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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: Calendario e convocazione personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti 

provinciali “24 Mesi” e nelle graduatorie di II Fascia – D.M. 75/2001 per 

individuazione delle proposte di contratti a tempo determinato. A-S. 2022-23   

 

 
Il personale ATA presente nelle graduatorie provinciali “24 Mesi”, pubblicate con nota n.141 del 

14/07/2022 e di II Fascia – D.M. 75/2001, è convocato come da calendario sottoindicato per 
l’individuazione di proposte di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022-23. 
 

Le proposte di contratti a tempo determinato avranno luogo presso quest’Ufficio – Via Pradello 12 – 

Bergamo nei giorni sottoindicati.  

 

Lunedì 29 agosto 2022 - da Graduatorie Provinciale Permanente “24 Mesi”  

 

Ore 10.30       Infermieri – Cuochi – Guardarobieri e Addetti Aziende Agrarie –  

 

Ore 11.00      Assistenti Tecnici delle Aree AR15 e AR30 e i candidati dal n.16 al 18 e dal n. 20 al n.     

                       21 

Ore 11.30      Assistenti Amministrativi - da posizione 45 a 65 

Ore 12.00      Assistenti Amministrativi – da posizione 66 a 86                 

Ore 12.30      Assistenti Amministrativi – da posizione 87 a 106 

Ore 13.00      Assistenti Amministrativi – da posizione 107 a fine graduatoria                              

Martedì 30 agosto 2022- da Graduatorie Provinciale Permanente “24 Mesi”  

Ore 10.30      Collaboratori Scolastici da posizione 143 a 163 

Ore 11.00      Collaboratori Scolastici da posizione 164 a 179 

Ore 11.30      Collaboratori Scolastici da posizione 180 a fine graduatoria 

Da graduatorie di II fascia D.M. 75/2001  

Ore 12.15      Assistenti Amministrativi - Assistenti Tecnici e Guardarobieri  

Ore 12.30 Collaboratori Scolastici  

I posti disponibili verranno pubblicati sul sito di quest’Ufficio nei giorni precedenti alla data di 
convocazione. 

Si raccomanda ai candidati o eventuali delegati che dovranno presentarsi negli orari indicati senza 
accompagnatori. 

Gli aventi titolo alla individuazione di contratto devono presentarsi muniti di documento di identità valido 
e non scaduto e del codice fiscale.  
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Ai fini dell’accettazione della proposta di nomina a T.D., gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare 

da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del 
delegante. 
 
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel rispetto delle 
disposizioni impartite dal Ministero. 

Si precisa inoltre che per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 
7, art. 33 della legge 104/92, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune 
di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente CCNI sulla 

mobilità. 

Il personale convocato che è beneficiario della precedenza della Legge 104/92 dovrà presentarsi all’inizio 
di ogni profilo.  

Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Si pregano le SS.LL. di affiggere la presente all’Albo della scuola e di darne la massima diffusione al 
personale interessato.  

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 ;  

mailto:maria.gamba.bg@istruzione.it
mailto:pasquale.miranda1@posta.istruzione.it
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