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Bergamo, 12/08/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Personale ATA: 11.323 immissioni in ruolo dall’1 settembre 
 

A partire dal 1° settembre 2020 saranno immesse in ruolo 11.323 unità del personale ATA, numero corrispondente ai 

pensionamenti, a fronte di una disponibilità effettiva di almeno 20.000 posti. Vedi la nostra elaborazione sui posti 

disponibili dopo i trasferimenti. 

 

Solo i 1.958 posti di DSGA sono superiori ai posti liberati dal turn over. Ma rimarranno comunque scoperti circa 

1.600 posti di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi. Una ulteriore conferma che lo svolgimento del con-

corso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione sarebbe stato risolutivo di molti problemi. 

I candidati del concorso per DSGA che hanno superato le prove in Lombardia sono circa 200, meno di un terzo rispet-

to ai posti disponibili.  

 

Assunzioni in ruolo docenti: tempistica e contingenti 
 

Sono in corso dall’8 agosto le operazioni propedeutiche: fino al 16 agosto si possono esprime le preferenze riguar-

danti la PROVINCIA. Per ogni “turno” (graduatoria) di convocazione si deve esprimere accettazione o rinuncia. 

Dal 17 agosto USR procederà ad assegnare la Provincia con pubblicazione esiti il 19 agosto. 

Dal 20 agosto si apre seconda istanza per la preferenza delle scuole fino al 23 agosto. 

Dal 23 agosto USR procederà all’individuazione della Scuola di titolarità con chiusura il 26 agosto. 

 

Call Veloce sui posti rimasti disponibili: le domande saranno disponibili per via telematica dal 28 agosto per 5 giorni. 

Opzioni: I docenti già nominati nel 2019/2020 potranno optare per una graduatorie di altra classe di concorso se pub-

blicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata. 

La precedenza L.104 non scatta nella fase della scelta della provincia (disposizione totalmente priva di logica…) ma 

potrà essere richiesta solo nella seconda fase per la scelta della scuola all’interno dell’istanza online.  

 

Sul sito del MIUR alla pagina: https://www.miur.gov.it/web/guest/immissioni-in-ruolo tutte le norme per le assunzioni 

– i prospetti dei contingenti - nell’allegato B tutti i posti disponibili scuola per scuola. 

 

Carta del docente: le somme residue dell’anno scolastico 2018/19  
devono essere spese entro il 31 agosto 2020 !  

Ricordiamo che le somme già erogate nell’anno scolastico 2018/19 devono essere spese entro il 31 agosto 2020 pe-

na il loro annullamento. Fino alla scadenza del mese, la disponibilità è aggiunta a quella ordinaria assegnata per l’a.s. 

in corso. Infatti il DPCM 28 novembre 2016, che disciplina il bonus 500 euro per formazione e aggiornamento dei 

docenti di ruolo, prevede che la disponibilità dell’erogazione annuale non si chiude con la fine dell’anno scolastico, 

ma si estende all’anno scolastico successivo come credito residuo senza, però, ulteriori proroghe. È importante, quin-

di, esaurire entro agosto la quota o la parte rimasta risalente all’a.s. 2018/19, per evitarne la revoca d’ufficio. 

Così il bonus dell’a.s. 2019/20, se non utilizzato, andrà ad integrare la nuova erogazione; l’importo del nuovo anno 

scolastico non sarà subito disponibile a settembre, ma temporaneamente sospeso, essendo necessarie delle verifiche 

contabili sulle economie. Per i docenti in pensione dal prossimo 1° settembre, il termine del 31 agosto 2020 diventa 

tassativo per tutta la quota disponibile. 

Entro il 31 agosto si potranno acquistare anche alcuni beni e servizi che sono stati inclusi in seguito all’emergenza co-

vid 19 e alla pratica della didattica a distanza: webcam e microfoni; penne touch screen; scanner; hotspot portatili.   

Vai a   https://cartadeldocente.istruzione.it/static/Aggiornamento_FAQ_Cartadocente.pdf  
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