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1- Reclutamento a.s. 2022/23 – Ripartizione contingente per le immissioni 
in ruolo da GAE e GM.  

Ripartizione del contingente suddiviso tra GAE e GM 
Comunicazione su USR Lombardia -> Clicca qui 
 

2- Posti accantonati per il concorso straordinario bis 
 
Comunicazione su USR Lombardia -> Clicca qui 
 

3- Operazioni propedeutiche per le assunzioni in ruolo 2022/23: conferma 
provincia per i ruoli da GAE. !!!scadenza domanda entro il 25 luglio!!! 

In data 22 luglio 2022 verranno aperte per le classi di concorso e per i candidati inclusi  
nelle tabelle che seguono le funzioni per la compilazione finalizzata all’accettazione o 
rinuncia dell’eventuale proposta di individuazione e, in caso di convocazione su più 
graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi di concorso/tipologie di posto. 
Comunicazione su USR Lombardia -> Clicca qui  
 

4- Pubblicazione GAE provincia di Bergamo ai fini del ruolo 
Per agevolare i candidati per la determinazione di ruoli, si ripubblica la Graduatoria ad 
esaurimento della provincia di Bergamo. 
Graduatoria definitiva GAE -> Clicca qui 
  

5- Decreto prima assegnazione organico di fatto posti di sostegno a.s. 
2022/23 – UST Bergamo.  

Ferma restando la ripartizione dei complessivi 1.879 posti di sostegno in organico di 
diritto, gli ulteriori 697 posti, per un totale complessivo di n. 2.576 posti, attribuiti alla 
provincia di Bergamo  
Comunicazione UST Bergamo ->Clicca qui 
 

6- Pubblicazione graduatorie provvisorie assegnazioni provvisorie e 
utilizzazioni per tutti gli ordini di scuola e personale educativo a.s. 2022-
23 

Sul sito dell’ambito territoriale di Bergamo, sono pubblicate le graduatorie provvisorie 
provinciali ed interprovinciali del personale Docente con contratto a tempo indeterminato 
aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria nelle scuole di questa provincia 
per l’a.s. 2022-2023. 
Notizia->Clicca qui 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2022/07/all.-contingente-GaE-GM-22.23-signed.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2022/07/m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0002914.22-07-2022.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2022/07/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0019857.22-07-2022.pdf
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2022/06/GAE-RUOLO.zip
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/20220721decr152/
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=1186


 
7- Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: quali risorse per il settore 

scuola 
L’ARAN illustra il quadro complessivo delle risorse, sia per i docenti, sia per gli ATA. La FLC 
CGIL denuncia ancora una volta l’insufficienza dei finanziamenti per il rinnovo contrattuale 
e la sottrazione di risorse al Fondo d’Istituto per finanziare la sgangherata operazione della 
formazione incentivata (Legge 79/2022). 
Notizia->Clicca qui 
 

8- Scuola: assunzioni e supplenze 2022/2023 
Notizie, normativa e commenti sulle immissioni in ruolo e sulle supplenze del personale 
docente, educativo e ATA della scuola. 
Notizia-> Clicca qui 
 

9- Invalidati numerosi titoli e certificazioni rilasciati dall’Accademia di Belle 
Arti FIDIA. Le conseguenze sulle procedure di reclutamento nella scuola. 

Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’USR Calabria. Invalidi anche alcuni 
titoli rilasciati dall’Accademia “Michelangelo” di Agrigento. Necessaria una capillare 
informazione su tutto il territorio nazionale. 
Notizia-> Clicca qui 

10-  Immissioni in ruolo 2022/23: Allegato A con istruzioni operative e 
tabella dei posti. 

Focus sulle assunzioni a tempo indeterminato: chi può partecipare, le percentuali, la 
decadenza dopo il superamento del periodo di prova. 
Notizia-> Clicca qui 

11-  Scuola, immissioni in ruolo docenti 2022/2023: chi può partecipare, 
le percentuali, la decadenza dopo il superamento del periodo di prova. Le 
tabelle con i posti disponibili 

Indicazioni utili per i docenti coinvolti nelle assunzioni a tempo indeterminato per il 
prossimo anno scolastico. 
Notizia-> Clicca qui 

12-  Elenchi provvisori utilizzati del CIR Lombardia 2022/23 
Pubblicati sul sito dell’AT di Bergamo gli elenchi provvisori sugli utilizzi attraverso il CIR 
Lombardia. 
Notizia-> Clicca qui 
 

 
 
 

  
Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI  

A cura della FLC CGIL BERGAMO 

https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-quali-risorse-settore-scuola.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-quali-risorse-settore-scuola.flc
https://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/scuola-assunzioni-e-supplenze-2022-2023.flc
https://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/scuola-assunzioni-e-supplenze-2022-2023.flc
https://www.flcgil.it/universita/afam/invalidati-numerosi-titoli-e-certificazioni-rilasciati-dall-accademia-di-belle-arti-fidia-le-conseguenze-sulle-procedure-di-reclutamento-nella-scuola.flc
https://www.flcgil.it/universita/afam/invalidati-numerosi-titoli-e-certificazioni-rilasciati-dall-accademia-di-belle-arti-fidia-le-conseguenze-sulle-procedure-di-reclutamento-nella-scuola.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/immissioni-in-ruolo-2022-23-allegato-a-con-istruzioni-operative-e-tabella-dei-posti.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/immissioni-in-ruolo-2022-23-allegato-a-con-istruzioni-operative-e-tabella-dei-posti.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/immissioni-in-ruolo-2022-23-chi-puo-partecipare-le-percentuali-la-decadenza-dopo-il-superamento-del-periodo-di-prova-le-tabelle-con-i-posti-disponibili.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/immissioni-in-ruolo-2022-23-chi-puo-partecipare-le-percentuali-la-decadenza-dopo-il-superamento-del-periodo-di-prova-le-tabelle-con-i-posti-disponibili.flc
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/20220722prot6441/
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/20220722prot6441/
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