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Vaccinazioni personale scolastico: si sollecitano le adesioni 
 

Anche su nostra sollecitazione, la DG Istruzione ci ha aggiornato sugli sviluppi della campagna vaccinale del persona-

le scolastico e formativo. In Lombardia si sono vaccinati 265.000 lavoratrici e lavoratori, ma non è stato coperto anco-

ra tutto il personale che avrebbe potuto vaccinarsi. 

Regione Lombardia apre dal 17 al 21 luglio prossimo, la possibilità per il personale scolastico di accedere alla vac-

cinazione anche senza prenotazione, con apposita autocertificazione di appartenenza alla platea indicata.   

L’elenco dei centri vaccinali è disponibile all’indirizzo: www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it  

Il format dell’autocertificazione è invece recuperabile a questo link, nella sezione “Vaccinazione personale docente e 

non docente”:  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid 

Infine, si anticipa che a partire dal 23 agosto prossimo sarà avviata un’azione mirata per favorire la vaccinazione 

degli studenti della fascia di età 12-19 anni, corredata da una dedicata campagna informativa. 
 

20 luglio: Assemblea Nazionale AA Facenti funzione DSGA 

La FLC Nazionale ha indetto una ASSEMBLEA NAZONALE in modalità online degli ASSISTENTI AMMINI-

STRATIVI Facenti Funzioni DSGA, per martedì 20 LUGLIO, dalle ore 16.30 

A seguito della denuncia presentata il 18 gennaio scorso dalla FLC CGIL Nazionale contro la reiterazione dei con-

tratti a termine conferiti agli assistenti amministrativi sui posti di Dsga, la Commissione Europea, ha ritenuto molto 

utili le informazioni e le contestazioni trasmesse dal nostro ufficio legale nazionale relativamente alle condizioni dei 

Facenti Funzione Dsga e, nello stesso tempo, ha considerato meritevole di approfondimento alcuni aspetti soprattutto 

alla luce dei procedimenti di infrazione in corso nei confronti dell'Italia, per quanto riguarda il trattamento meno favo-

revole e la mancanza di tutela, contro l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato nel settore 

pubblico. 

Pertanto il nostro Ufficio Legale provvederà a fornire riscontro alle richieste di chiarimento della Commissione Euro-

pea. Allo scopo riteniamo utile organizzare un’assemblea nazionale con gli Assistenti amministrativi facenti 

funzione di Dsga che hanno aderito a tale iniziativa per renderli partecipi dell’evoluzione di questa importante ver-

tenza, che ci vede impegnati da tempo in un confronto costante con il Ministero e con il Governo. 

L’assemblea si terrà martedì 20 luglio, dalle ore 16.30. Parteciperanno  gli avvocati dell’ufficio legale nazionale. 

Il link per collegarsi alla videoconferenza sarà comunicato alle/ai lavoratrici e lavoratori interessate/i che ne faranno 

richiesta al nostro indirizzo mail:  flcbergamo@cgil.lombardia.it  

 

Nomine in ruolo docenti: i posti autorizzati sono 112.473 
 

A breve avremo la comunicazione ufficiale: l’USR avrà un paio di giorni per la distribuzione fra le province 

dei posti destinati alle varie GM dei concorsi e alle GAE e per l’assegnazione della provincia a chi ha già partecipato 

alla prima fase, esprimendo le sue opzioni.  

Una volta assegnata la provincia si potranno scegliere le scuole  

Pubblicata anche la graduatoria A028 e dal 17 al 19 luglio si aprirà il turno per la scelta della provincia.  

Chi è in GaE da oggi fino al 19 luglio può esprimersi sull’accettazione o rinuncia dell’eventuale proposta di indivi-

duazione e, in caso di convocazione su più graduatorie, può indicare l’ordine di preferenza delle classi di concor-

so/tipologie di posto. I candidati che non compileranno alcuna espressione di preferenza entro i termini previsti e che 

si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà 

all’individuazione d’ufficio sui posti residuali. 
 

Tutte le operazioni propedeutiche si effettuano attraverso il portale POLIS – Istanze online -  Controllare costante-

mente le comunicazioni In EVIDENZA sul sito regionale:  https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/  
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