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Ai Dirigenti delle Istituzioni  

scolastiche della provincia 

di Brescia 

SEDE 

E p.c. Alle organizzazioni 

Sindacali del comparto scuola 

Della Provincia di Brescia 

SEDE 

Oggetto: conferimento degli incarichi a tempo determinato attraverso le procedure 

informatiche 

 Facendo seguito a quanto già prefigurato nell’ultima Conferenza di servizio, comunico che la 

nostra provincia è stata individuata dal Miur per attivare la procedura in oggetto in forma 

sperimentale, pertanto il prospettato accordo di rete sarà proposto a livello nazionale in tempi brevi 

alle SS.LL. nell’ambito di un’azione che coinvolgerà diverse province, sarà poi cura di questo 

Ufficio formalizzare l’adesione. 

 Le procedure informatiche proposte saranno allestite a cura del Gestore dell’attuale sistema 

informatico del Miur e diverranno disponibili a sistema nella seconda metà del mese di agosto p.v. 

 Per il momento, in forma propedeutica, si rende unicamente necessario raccogliere con la 

massima precisione le disponibilità da destinare agli incarichi a tempo determinato; ultimata la fase 

delle immissioni in ruolo e quella della mobilità temporanea, sarà pertanto cura delle SS.LL. 

segnalare tempestivamente a questo Ufficio ogni cattedra o posto, intero o parziale, disponibile 

all’interno delle proprie dotazioni di organico. Verrà comunicata in un secondo momento la modalità 

di aggiornamento dei posti, in collaborazione con l’Ufficio. 

 Si informa infine che nell’ambito della procedura in oggetto sarà anche disponibile 

un’apposita funzione per aggiornare immediatamente il punteggio degli aspiranti a seguito di 

modifiche sopraggiunte oltre le date di periodica definizione delle graduatorie di istituto, pertanto è 

mailto:uspbs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.bs@istruzione.it


 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  

Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

necessario che eventuali provvedimenti di variazione assunti dalle SS.LL. vengano tempestivamente 

comunicati anche alle istituzioni scolastiche che hanno curato l’ultimo aggiornamento delle 

graduatorie. 

 Ulteriori e più dettagliate informazioni sulle modalità di attuazione della sperimentazione in 

parola saranno messe tempestivamente a disposizione attraverso i referenti degli organici di questo 

Ufficio e con successive comunicazioni formali. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

         Il Dirigente 

         Giuseppe Bonelli 
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