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AVVISO
PROCEDURA ABILITANTE: E' VALIDO IL SERVIZIO SVOLTO SENZA TITOLO
PURCHÉ L’ASPIRANTE POSSIEDA TALE TITOLO ENTRO LA DATA DI SCADENZA
DEL BANDO.
E' stato chiarito dall'Amministrazione in occasione dell'incontro con i Sindacati. Al
riguardo sarà pubblicata dal MIUR una FAQ di chiarimento.

Procedure di scioglimento delle riserve e
di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno
e di didattica differenziata
degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento
E' stato pubblicato il DM 36 del 23 giugno u.s. sulla procedura di scioglimento della riserva
degli aspiranti presenti in GAE che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno,
nonchè degli aspiranti che conseguono l'abilitazione entro il 3 luglio e di coloro che devono
inserire titoli di riserva dei posti.
La data del 3 luglio è anche quella entro cui devono essere acquisiti i titoli cui le istanze fanno
riferimento (abilitazione, specializzazione, riserva).
Le domande di presentano attraverso Istanze on line, le cui funzioni sono già attive (“Argomenti

e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie a esaurimento >
Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss.2019-2021”).
Ricordiamo che il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini
dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2020/21, è fissato al 3 luglio 2020.
Le funzioni in Istanze on line sono già attive.
DM 36 DEL 23 GIUGNO 2020

Avviso per candidati nelle graduatorie provinciali permanenti
Personale ATA – 24 MESI – a.s. 2020-21
I candidati che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie A.T.A. 24 MESI sono
invitati a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica indicato in domanda per eventuali
comunicazioni e/o informazioni (esclusioni, etc…) da parte dell'A.T. di Bergamo.
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