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INSEGNANTI

Avvio anno scolastico:
le nomine da domani

La questione delle nomine degli
insegnanti e le novità relative al pros-
simo avvio delle scuole è stato oggetto
di un incontro che si è svolto ra le or-
ganizzazioni sindacali e la dirigente
dell'ufficio scolastico provinciale Giu-
seppina Motisi. Spiega Giuseppe Fa-
raci segretario generale Anief: «Sul
tema delle Gps, graduatorie provin-
ciali, l'amministrazione si è riservata
di valutare i reclami presentati e che
riceverà nelle prossime ore. Sulla
questione nomine, l'amministrazione
ha raccolto positivamente l'invito ad
effettuarle in presenza, garantendo
comunque la sicurezza delle opera-
zioni, in considerazione del perdu-
rare della emergenza sanitaria».
Ecco il calendario nomine: Domani,
mercoledì, presso il "Gae Aulenti",
verranno assegnati tutti i posti di so-
stegno al 31/08 e al 30/06 scorrendo
gli elenchi degli specializzati delle
GaE e Gps prima e a seguire dagli
elenchi Gps sostegno di tutti gli ordini
secondo il seguente ordine:
secondaria di II grado; secondaria di
I grado; Primaria; Infanzia.
Giovedi, sempre al "Gae Aulenti" ver-

ranno assegnati i posti di sostegno
della scuola secondaria di primo e se-
condo grado non ancora assegnati:
verranno utilizzate le graduatorie in-
crociate delle classi concorso, GaE e
Gps. Al Liceo Classico "G. e Q. Sella
verranno assegnati, in contempora-
nea, i posti di sostegno non assegnati
con gli elenchi di sostegno e i posti co-
muni della primaria ed a seguire
quelli della scuola dell'infanzia.
Venerdì verranno assegnate tutte le
cattedre sulle classi di concorso, rag-
gruppate per ambiti disciplinari, let-
terario, artistico, scientifico, classi di
concorso B e classi di concorso di lin-
gua. Le nomine si svolgeranno in con-
temporanea per più ambiti tra le due
scuole, Gae Aulenti e Liceo classico.
Sabato eventuali scorrimenti delle
Gps della scuola secondaria di I e H
grado per l'assegnazione di posti resi-
duati dalle operazioni di venerdì.
Sabato si procederà anche alle no-
mine ATA, con l'assegnazione degli
incarichi annuali dalle graduatorie di
istituto per i profili di assistente am-
ministrativi, assistente tecnico e col-
laboratore scolastica.
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A Valdengo da ieri tutti in classe
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