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Bergamo, 2/05/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Graduatorie provinciali ATA: aggiornamento online dal 5 maggio
Il 28 aprile 2020 il Ministero ci ha presentato la nuova piattaforma informatica su POLIS istanze on line che consentirà l’inserimento delle domande dei concorsi per soli titoli, per il rinnovo delle graduatorie permanenti 24 mesi del personale ATA. Requisito: almeno 24 mesi di servizio già prestato nel profilo richiesto.
Gli USR pubblicheranno i bandi regionali il 4 maggio prossimo.
La presentazione delle domande dal 5 maggio al 3 giugno 2020 potrà avvenire solo in modalità telematica, attraverso il servizio Istanze on Line, collegandosi con il sito internet del Ministero www.miur.gov.it. La procedura telematica
rispecchia i modelli di domanda cartacea già utilizzati negli anni precedenti.
Prima di procedere bisogna verificare le proprie credenziali di accesso al sistema POLIS, oppure registrarsi seguendo
le indicazioni presenti al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolgersi a noi per essere aiutati nel rispetto delle misure di divieto di spostamento e di distanziamento dovute all’emergenza sanitaria. Possiamo garantire la CONSULENZA a distanza – via mail e telefono - RISERVATA AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE da richiedere via mail a
flcbergamo@cgil.lombardia.it

Personale ATA: a scuola solo se necessario e solo in sicurezza
Il personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuole dovrà ritornare negli edifici scolastici solo dopo che un
protocollo, che il Ministero dovrà concordare con le organizzazioni sindacali, come è avvenuto e avviene per tutti gli
ambienti lavorativi, abbia fornito le necessarie indicazioni in merito.
Nella “seconda fase” dell’emergenza sanitaria le attività didattiche in presenza restano sospese e continua ad essere
indispensabile per la sicurezza di tutti, conformarsi al principio di precauzione: il personale ATA potrà continuare a
prestare servizio in lavoro agile recandosi nelle scuole per le prestazioni indispensabili e indifferibili.
Lo ricorda la Nota ministeriale n. 622 di ieri, 1 maggio 2020, che chiarisce: “Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo
dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 (DL n.18 del 17 marzo) e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche … sempre che non siano
adottate nuove e differenti disposizioni normative”.

Rinviate a settembre le prove di accesso al V° ciclo TFA sostegno
Con il decreto ministeriale n. 41 del 28 aprile il ministro Manfredi ha rimandato le prove preselettive di accesso al V
ciclo del TFA per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021. Per le prove di accesso le nuove date fissate sono:
 22 settembre 2020 prove scuola infanzia
 24 settembre 2020 prove scuola primaria
 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado
 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado
Presso l’università di Bergamo iscrizioni aperte fino al 4 maggio: https://www.unibg.it/terza-missione/formazionecontinua/formazione-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno

