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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 
Area/A –Risorse Umane - Personale ATA 

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi 

 

 

Ai dirigenti degli Istituti scolastici Statali di 
ogni ordine e grado della Provincia di 
Bergamo, della Regione Lombardia e delle 
altre Regioni d’Italia 

Al personale interessato 

All’USR Lombardia  

Alle OO. SS.  della Scuola 

 

 

OGGETTO: Precisazione su Quinto interpello per reclutamento Personale ATA – Profilo di 

AA su posti vacanti di DSGA e disponibilità posto I.S. Falcone Bergamo – A.S. 2021/22 

 

 

Si precisa che l’interpello in oggetto, pubblicato con prot. n. 8395 del 21/09/2021, è rivolto, al 

Personale ATA – profilo di AA delle scuole statali del territorio Nazionale. 

Ad ogni buon fine si riallega il modello di domanda in quanto il modello precedentemente allegato 

conteneva un refuso. 

 

A seguito di rinuncia all’incarico di DSGA di un assistente amministrativo, individuato con prot. n. 

8393 del 21/09/2021 nelle operazioni del quarto interpello, si comunica che l’ I.S. “Falcone” 

Bergamo è sede disponibile e pertanto si aggiunge alle sedi già comunicate con interpello prot. 8395 

del 21/09/2021.    
 

Coloro che hanno già presentato domanda, se interessati alla sede suindicata, possono inviare 

nuovamente l’elenco delle sedi prescelte all’indirizzo mail: maria.gamba.bg@istruzione.it nei termini 

già prestabiliti. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Responsabile del Procedimento: Maria Gamba 

Referente: MG/PM 

numeri telefoni diretti: 035284106 - 035284107 

indirizzo mail istituzionale: maria.gamba.bg@istruzione.it – pasquale.miranda1@posta.istruzione.it 

 

Allegato 

• Modello di domanda per grad. A.A. aspiranti a posti vacanti di DSGA – a.s. 2021-22. 
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