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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai docenti interessati
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Loro sedi
Alle OO.SS
Loro sedi
Oggetto: Calendario di convocazione del personale docente scorrimento GPS AAAA
Infanzia posto comune e GPS incrociata ADAA Infanzia posto di
sostegno a.s. 2020/2021 – Accreditamento/scelta sedi con sistema
SiGeCo

Si comunica che questo Ufficio per il corrente anno scolastico si avvarrà del sistema
online SiGeCo, quale supporto alle operazioni di stipula dei contratti a tempo
determinato del personale docente inserito nelle GPS secondo il seguente
calendario:

CONVOCAZIONE
AAAA
ADAA

GPS da posto N. 01 a posto N. 200 I fascia
GPS incrociata da posto N. 01 a posto N. 600 – convocati TUTTI I
RISERVISTI

Sono convocati, per la stipula dei contratti a tempo determinato su posto di
sostegno, i candidati non specializzati che non abbiano già accettato una proposta
di assunzione a tempo determinato fino al 31 agosto 2021 o al termine delle
attività didattiche per posto comune.
Sono esclusi dalla convocazione i candidati inseriti nelle graduatorie di
sostegno ADAA già convocati precedentemente.
La procedura di registrazione sulla piattaforma e di relativa scelta delle sedi è
prevista dalle ore 17.00 del 07/10/2020 alle ore 09.00 del 09/10/2020.
Le registrazioni prima della data di avvio non sono accettate dal
sistema.
Non è prevista la possibilità di delega alla presenza.

INDICAZIONI OPERATIVE
La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo https://www.nomine.it/
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Risorse SiGeCo:
• Servizi dedicati ai candidati:
https://www.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx
• Procedure di accreditamento:
https://www.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-deicandidati-in-SiGeCo.aspx
Terminata la fase di registrazione (solo per coloro che non hanno già
provveduto), gli aspiranti potranno compilare le Preferenze Online (PO),
indicandone l’ordine di gradimento, a prescindere dalla effettiva presenza
di posti/spezzoni disponibili nella singola istituzione scolastica al link:
https://www.nomine.it/SiGeCo-esito-nomine-usr-ust-gm-gae-graduatorie.aspx
Si fa presente che le disponibilità determinate da rinunce pervenute a
quest’Ufficio successivamente alla pubblicazione delle nomine effettuate a seguito
della presente convocazione, saranno oggetto di ulteriore scorrimento partendo dal
primo non nominato.
Si coglie l’occasione per rammentare che gli eventuali candidati che non
compileranno le proprie Preferenze Online (PO), saranno considerati assenti.
I candidati inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento con la lettera “S”
(abilitazione non ancora conseguita), non possono essere nominati e quindi NON
convocati.
Gli aspiranti inseriti in GPS con riserva “S”, stipuleranno un contratto
condizionato risolutivamente allo scioglimento della riserva in senso negativo, i
suddetti candidati sono da considerarsi convocati.
Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21, comma 6, e commi
5 e 7 dell’art. 33 della Legge 104/92, dovranno comunicarlo via email al seguente
indirizzo: cristian.baldo1@istruzione.it entro le ore 09.00 del 09/10/2020..
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap
personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92, la priorità
di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti
che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, dell’art. 33
della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel
medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di
disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.
Questo Ufficio, procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con
esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili pubblicati sul sito SiGeCo al
seguente link: https://www.nomine.it/SiGeCo-esito-nomine-usr-ust-gm-gae-graduatorie.aspx
sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli
aspiranti che rientreranno nel contingente.
Si precisa, inoltre, che
costituisce diritto a nomina.

la

presente

convocazione
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(Online),

non

Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si
raccomanda a tutti gli interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni
contenute nella presente nota.
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Giuseppe Carcano

I referenti funzionari
Rossana Paganini
Tel.0332/257134
Email: rossana.paganini.va@istruzione.it

Firmato digitalmente da
CARCANO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Giorgi Angelo
Email: giorgi.angelo.va@istruzione.it

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111– C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

