
  SNALS BERGAMO    Via Matris Domini,8  24121 Bergamo 
MAIL: segretario.bg@snals.it – consulenza.bg@snals.it  

sito  www.snalsbergamo.it  
TELEFONI  Consulenza: 035/245986  035/4130343           

fax: 035/214304 
 

SNALSINFORMA 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DSgA 
durata di 35/40 ore, con rilascio del titolo ECDL e certificazione di frequenza al 
corso di formazione. Le iscrizioni dovranno essere inviate a consulenza.bg@snals.it e 
dovranno contenere i seguenti requisiti: COGNOME e NOME - MAIL – CELLULARE 

^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^ 
L’informativa sugli organici, al MIUR 

 57 mila docenti  di cui 13.000 sul sostegno - 9.838 assunzioni ATA 
 Nuovi dirigenti scolastici: lunedì 23 07 la prova preselettiva per 2.452 posti 
 Concorso DSGA Il Ministro Bussetti invierà al Ministero per la Pubblica 
Amministrazione la richiesta a bandire il concorso da 2.004 posti per DSGA, 

 

^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^ 
Personale ATA – graduatorie provvisorie di circolo e di 
istituto di 3^fascia – DD.MM. 640 – 947 al link  
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg5396_18/  

 

^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^ 
RIUNIONE ALL’ARAN SULLE SANZIONI DISCIPLINARI DEL 

PERSONALE DOCENTE 
Il Segretario Serafini ha sottolineato che l'impegno dello Snals-Confsal è 
quello di riportare la materia disciplinare nella contrattazione, nel rispetto 
del codice civile e della legge n. 300/70, senza alcuna incursione 
legislativa che possa limitarla e depotenziarla. 

^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^ 
APE VOLONTARIA – NOTA DEL MIUR 

La nota MIUR, preannunciata e tanto attesa, relativa alla presentazione 
della domanda di cessazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti 
previsti per l’Ape Volontaria prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, è 
stata pubblicata in data odierna 

All’Albo sindacale   Tutte le notizie sul sito www.snalsbergamo.it 
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