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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Comunicazione ai sensi artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni-Avviso inizio procedimento per
cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento della scuola
infanzia e primaria della provincia di Bergamo.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 e 8 della legge n. 241/1990,
si da avviso che la scrivente Amministrazione, in esecuzione delle sentenze
del Giudice del Tribunale di Bergamo e della Corte D’’Appello di Brescia –
Sezione Lavoro, passate in giudicato, con le quali è stato negato il diritto
all’inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento per l’insegnamento nella
scuola dell’Infanzia e Primaria, procederà alla cancellazione dei ricorrenti, di
cui all’allegato elenco parte integrante del presente avviso, anche se inclusi
con “riserva” in esecuzione di ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo
(cfr. Ordinanza Consiglio di Stato N. 04289/2016 REG.PROV.CAU N.
00317/2016 REG.RIC).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 241/90, gli
interessati, potranno presentare, entro il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso, eventuali osservazioni pertinenti con il
procedimento “de quo”. Scaduto il predetto termine la scrivente
Amministrazione procederà all’emissione del provvedimento di cancellazione
dalle G.A.E. di scuola infanzia e/o primaria di questa Provincia e alla
conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a T.I. o T.D. a suo tempo
stipulati con clausola risolutiva all’esito del giudizio di merito.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare, altresì, il presente agli
insegnanti tutt’ora in servizio e di comunicare allo scrivente l’avvenuta
notifica.
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Allegati


Allegato 1 Elenco nominativo insegnanti infanzia e primaria (.doc)

Agli Insegnanti – allegato elencoAi Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Comprensivi e CPIA Statali
Della Provincia
E p.c. Alle OO.SS. Provinciali
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