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Pubblicazione degli elenchi dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo
determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

L'ufficio scolastico di Bergamo ha pubblicato, per notifica agli interessati, il dispositivo di individuazione
ed assegnazione sedi ai destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui
all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ed uniti elenchi, nonché modello di
eventuale rinuncia alla nomina.

Elenco destinatari

Pubblicazione Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto di Terza Fascia del Personale
ATA –O-M-50 DEL 03/03/2021-Validità Triennio 2021-24 all’articolo 59, comma 4, del

decreto-legge 25 maggio 2021, n.73
L'ufficio scolastico di Bergamo ha pubblicato Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto di Terza Fascia
del Personale ATA – O-M- 50 DEL 03/03/2021 -Validità Triennio 2021-24

Graduatorie definitive

Assunzioni in ruolo
di 1000 Assistenti Tecnici per laboratorio di informatica

Con la nota prot. n. 26613 del 26/08/2021, inviata dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico
agli Uffici Scolastici Regionali, sono state impartite le disposizioni relative alle immissioni in ruolo del
contingente di 1000 Assistenti Tecnici per laboratorio di informatica.
La nota precisa che le assunzioni potranno essere effettuate esclusivamente per il profilo professionale
di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), essendo esclusa ogni forma di
compensazione su differenti categorie dello stesso personale o sui restanti profili professionali del
personale A.T.A.

Graduatorie definitive

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Sp5rsL2Ppi-0yay1W0ZOSDi9FdmOjS3naDgRzT7JZ7rHcUH5kYFRVsYPeQFat-h2OqHqtXS5sto1e4Dz7-fsAh8tqbDk6h9zKt-f4GnmwBSiFiVBh-eY7mZfsvjCtVvnxwgK7-byyXlWr8PTfaLQpasS82nDjX0x2kZmH2u9fw7imflqlQ0_JLCSH6EojcJCxH-BhwT4wvaX7_A
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Ue6-J5yyD4SzfsQq5AhUFoBfoyaeFXE2zwaOO4WKKIhO5flxSGeXDFoFdxP3dD7jXtpH2henQ1Ewnfntt58h-xRH4Gk2JjKnqe36kUFZCt4fsl4Rb3Nc9FsVWwOASw02BhmuXgMBF6SGAIknPL8IAVobVCmi0guNIj9al-DLN4_QXcsAxrDBm-V_ddSYvfnbzXzdzL1mmJOR
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Yvoe5U4CORB9aP09cdHZ4XFpVdtnC6UANqE6VVydnWnUrLR127sI2rzseKt4CzuraHELExcmuWr1V3dNUr1_UleLITTGE3wK-_9H7Cw6CwZ8j3EzVdiXtM2QIvPEHhljCLl9J7zq2MUApz_168MEqzoFdhHLb6mYwluRCImpUHBXUuynFmUMWqfgIm8PqvsReIi93ySy2nxwbDwkOjtTKQ4oMt_Y0jJceTBz7wDXNuzr9I_EaUClGdQeverT5_N2K2M6HTUWPd9hnPQr28FzAUtxIEMsX_t7V6hOZQ
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