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Bergamo, 19/03/2019                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Concorso “24 mesi” ATA: domande entro il 19 aprile 

L’Ufficio scolastico regionale (USR) ha pubblicato il bando di concorso per soli titoli per l’aggiornamento delle gra-

duatorie provinciali permanenti valide per le assunzioni e le supplenze dell’anno scolastico 2019/2020. 

Le domande vanno presentate in forma cartacea all’Ufficio Provinciale entro il 19 aprile 2019. Possono accedere co-

loro che hanno già maturato almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio, nella scuola statale, in uno dei profili ATA e/o 

in un profilo immediatamente superiore (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, in-

fermieri e cuochi).  

Sul sito FLC al link: http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2018-2019.flc sono re-

peribili normativa, schede di approfondimento e modelli per presentare la domanda. 

 

Mobilità Docenti e ATA: confermate le scadenze per le domande 
 

Sottoscritto definitivamente il CCNI mobilità triennio 2019-2022 per il personale della scuola, valido per il prossimo 

triennio, con la pubblicazione delle ordinanze ministeriali 203/19 (personale docente, educativo ed ATA) e 

202/19 (insegnanti di religione cattolica) è stato confermato il calendario delle operazioni: 

 

 

PERSONALE 
 

Presentazione 

delle domande 

Revoca delle 

domande 

Operazioni 

inserimento 
dati al SIDI 

Pubblicazione 

dei movimenti 
 

Tutto il personale docente 
 

Dall’11 marzo  
al 5 aprile 

Entro il 
15 maggio 

Entro il 
 25 maggio 

20 giugno 
 

mobilità professionale verso i Li-
cei Musicali – domanda cartacea 

 

Dal 12 marzo  
al 5 aprile 

 

Entro il 
24 aprile 

Entro il 
 4 maggio 

Fra il 13 e il 
23 maggio 

Personale educativo (convitti) 
 

Dal 3 maggio  
al 28 maggio 

Entro il 
12 giugno 

Entro il 
 22 giugno  

10 luglio 
 

Insegnanti di religione cattolica 
- domanda cartacea 
 

Dal 12 aprile  
al 15 maggio 

Entro il 
19 giugno 

 1 luglio 
 

PERSONALE A.T.A. 
 

Dall’ 1 aprile  
al 26 aprile 

Entro il 
27 maggio 

Entro il 
 6 giugno 

1 luglio 
 

La FLC ha pubblicato un Vademecum http://www.flcgil.it/files/pdf/20190308/vademecum-flc-cgil-mobilita-

personale-scuola-2019-2020.pdf che approfondisce la normativa e va ad aggiungersi alla scheda sintetica precedente-

mente pubblicata, per completare gli strumenti di supporto informativo utili alla compilazione delle domande. 

Nella pagina dedicata sul Sito della FLC Nazionale sono reperibili la normativa, la documentazione, i modelli da 

allegare alla domanda http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2019-

2020-personale-docente-educativo-ata.flc. 

CONSULENZA, SOLO SU APPUNTAMENTO, RISERVATA AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE da ri-

chiedere SOLO via mail a flcbergamo@cgil.lombardia.it indicando la sede: 

 

Oltre a BERGAMO, siamo presenti di pomeriggio anche nelle sedi CGIL di CLUSONE 2° e 4° Giovedì del mese – 

GAZZANIGA venerdì – LOVERE mercoledì – PONTE SAN PIETRO giovedì – TREVIGLIO lunedì e giovedì – 

ROMANO DI LOMBARDIA primo e terzo martedì del mese – TRESCORE BALNEARIO 1° e 3° Giovedì del mese 

– VILLONGO venerdì – ZOGNO martedì. 
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