
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" 

di scuola primaria e secondaria di 1° grado  
 C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L 

Via Risorgimento 33 -23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459 
Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it 

Sito: www.icmandellolario.edu.it 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Lecco 

Alle OO.SS. provinciali di categoria 

All’Albo d’Istituto 

Al dirigente dell’UST di Lecco 

Al dott. Massimiliano Barberio 

Oggetto: nomine a TD effettuate dalla Rete per la gestione delle pratiche amministrative. 

Il Gruppo operativo della Rete ha iniziato il proprio lavoro con la valutazione delle domande 

degli aspiranti delle GPS. Queste graduatorie, insieme alle graduatorie ATA che non sono 

state oggetto di rinnovo, saranno pronte per le operazioni di nomina dei docenti e del 

personale ATA su posti a TD. Il calendario previsto per le operazioni è il seguente: 

1/9/2020 mar 9.00 

AA. Individuazione da terza fascia delle GDI su disponibilità residue di 

supplenze annuali. Gli AT vengono individuati dalle singole scuole. 

2/9/2020 mer   

3/9/2020 gio 9.00 

INF. Individuazione docenti a TD da GPS: prima GPS sostegno, poi 

GPS comune e vengono messi in disponibilità anche i posti di 

sostegno residuati. 

4/9/2020 ven 9.00 

CS. Individuazione da terza fascia delle GDI su disponibilità residue di 

supplenze annuali. 

5/9/2020 sab 9.00 

PRIM. Individuazione docenti a TD da GPS: prima GPS sostegno, poi 

GPS comune e vengono messi in disponibilità anche i posti di 

sostegno residuati. 

6/9/2020 dom   

7/9/2020 lun 9.00 

PRIM. Individuazione docenti a TD da GPS: prima GPS sostegno, poi 

GPS comune e vengono messi in disponibilità anche i posti di 

sostegno residuati. 

8/9/2020 mar 9.00 

AA + CS. Individuazione su terza fascia delle GDI su disponibilità per 

supplenze brevi e saltuarie. 

9/9/2020 mer   

10/9/2020 gio 9.00 

SEC I e II GRADO. Nomine da GPS: prima GPS sostegno, poi GPS 

classi di concorso necessarie per i PAI. 

11/9/2020 ven 9.00 

SEC I e II GRADO. Nomine da GPS: vengono messi in disponibilità 

sia i posti comuni sia i posti di sostegno residuati. 
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12/9/2020 sab 9.00 

SEC I e II GRADO. Nomine da GPS: vengono messi in disponibilità 

sia i posti comuni sia i posti di sostegno residuati. 

13/9/2020 dom   

14/9/2020 lun 9.00 

INF + PRIM. Nomine da GDI per supplenze brevi e copertura posti 

residuati. Su sostegno: prima specializzati, poi MAD specializzati. Su 

posti comuni e posti di sostegno residuati: scorrimento GDI. 

15/9/2020 mar 9.00 

INF + PRIM. Nomine da GDI per supplenze brevi e copertura posti 

residuati. Su sostegno: prima specializzati, poi MAD specializzati. Su 

posti comuni e posti di sostegno residuati: scorrimento GDI. 

16/9/2020 mer 9.00 

SEC I e II GRADO. Nomine da GDI per supplenze brevi e copertura 

posti residuati. Su sostegno: prima specializzati, poi MAD 

specializzati. Su posti comuni e posti di sostegno residuati: 

scorrimento GDI. 

17/9/2020 gio 9.00 

SEC I e II GRADO. Nomine da GDI per supplenze brevi e copertura 

posti residuati. Su sostegno: prima specializzati, poi MAD 

specializzati. Su posti comuni e posti di sostegno residuati: 

scorrimento GDI. 

18/9/2020 ven 9.00 

SEC I e II GRADO. Nomine da GDI per supplenze brevi e copertura 

posti residuati. Su sostegno: prima specializzati, poi MAD 

specializzati. Su posti comuni e posti di sostegno residuati: 

scorrimento GDI. 

 

Le scuole sono invitate a osservare che, a differenza dello scorso anno, le operazioni si 

svolgono secondo un calendario che separa temporalmente in modo molto netto le 

attribuzioni di posti annuali al 31/08 e al 30/06 da GPS dalle attribuzioni delle supplenze 

brevi e saltuarie da GDI le cui disponibilità saranno oggetto di specifica rilevazione con 

richiesta dei dati alle scuole. Inoltre si scorreranno prima le graduatorie per il sostegno e in 

fase successiva quelle per i posti comuni. 

Tutte le operazioni saranno svolte attraverso l’applicativo Sigeco in modalità da remoto per 

evitare rischi di contagio da Covid. Tutte le scuole hanno ricevuto le credenziali per 

l’accesso al sistema, mentre gli aspiranti dovranno registrarsi sulla piattaforma attraverso cui 

potranno indicare e ordinare le loro scelte. Per i docenti le disponibilità per i posti da GPS 

saranno pubblicate sul sito UST, mentre le disponibilità per posti da GDI saranno indicate 

dalle scuole nelle lettere di convocazione. Per gli ATA le disponibilità saranno indicate dalle 

scuole nelle lettere di convocazione.  

Ogni scuola è invitata a controllare con attenzione le disponibilità che vengono inserite in 

Sigeco per evitare errori in fase di individuazione e successiva contrattualizzazione tenendo 

conto dell’organico effettivamente attribuito e delle eventuali COE (si rammenta che in 

quest’ultimo caso la disponibilità è solo della scuola di titolarità della cattedra).  

Le operazioni di individuazione saranno svolte dal Gruppo operativo presso la sede 

dell’Istituto Badoni e ciascuna scuola è tenuta ad inviare alle operazioni una persona che sia 

in grado di rispondere della situazione dell’organico con specifico riferimento alle nomine di 

quella giornata. Unica eccezione è il giorno 1 settembre nel quale non deve essere mandato 

nessun rappresentante presso il Badoni, ma deve essere garantita la reperibilità telefonica a 

scuola di una persona da contattare in caso di dubbi o perplessità. 



La convocazione degli aspiranti ATA e docenti per posti da GDI deve essere effettuata dalla 

scuola secondo questo modello testuale, da adattare alle proprie specifiche esigenze. 

Oggetto: Convocazione per disponibilità di posti per il profilo professionale 
__________________ 
 
 
La S.V., collocata in graduatoria di _____ fascia d’Istituto per il/la classe di concorso/posto 
_______________________ è convocata telematicamente per l’eventuale stipula di un 
contratto a tempo determinato. La procedura di individuazione avviene attraverso 
l’applicativo Sigeco che prevede la registrazione degli aspiranti e la successiva possibilità di 
esprimere le proprie preferenze per l’attribuzione del posto. Per la registrazione è 
necessario collegarsi al portale SiGeCo all'indirizzo www.nomine.it e seguire le indicazioni 
necessarie per l'accreditamento al seguente link: 
https://www.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-
in-SiGeCo.aspx . Terminata la fase di registrazione, gli aspiranti potranno compilare le 
proprie Preferenze Online (PO), indicando l’ordine di preferenza delle scuole della 
provincia di Lecco per le quali abbiano ricevuto convocazione. 

Si avvisa che la S.V. potrà procedere, con la compilazione delle Preferenze Online, a 
partire dalle xxx  del xx settembre 2020, mentre la scadenza è fissata alle ore xxx del 
giorno xx settembre 2020. 

Disponibilità:  

Sede di servizio:  
numero di ore settimanali:  
decorrenza: dall’effettiva assunzione in servizio e fino al __________ 
eventuali orario di servizio:  

 
Sede di servizio:  
numero di ore settimanali:  
decorrenza: dall’effettiva assunzione in servizio e fino al __________ 
eventuali orario di servizio:  

 
Sede di servizio:  
numero di ore settimanali:  
decorrenza: dall’effettiva assunzione in servizio e fino al __________ 
eventuali orario di servizio:  

 
Al fine di consentirle una valutazione di massima sulla possibilità di nomina, la informiamo 
che questa convocazione interessa i seguenti aspiranti: 
 
1^ fascia  
 
2^ fascia  
 
3^ fascia  
 
La mancata compilazione delle preferenze nella pagine di Sigeco appositamente prevista e 
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denominata  Preferenze Online (PO), sarà intesa come rinuncia all’incarico. Si rammenta 
che in caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione saranno applicate le 
sanzioni previste dalla normativa. 
Si avverte che, per assicurare la copertura dei posti disponibili, sono stati convocati 
aspiranti in numero superiore ai posti da assegnare, pertanto l’individuazione sarà 
disposta solo fino ad esaurimento delle disponibilità di posti. La presente convocazione 
non costituisce pertanto diritto alla nomina. Le effettive disponibilità potrebbero venir 
meno a seguito di operazioni già calendarizzate per altre fasi di nomina. 
 
Alla sua accettazione della proposta di nomina dovrà seguire l’assunzione di servizio con 
l’espletamento delle formalità di rito il giorno successivo all’individuazione presso la 
segreteria della scuola sita a _______________________ in via ___________________, 
secondo gli orari di apertura degli uffici. 
 
Una sua mancata presenza sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come 
rinuncia.  
Distinti saluti.  
  

Il Dirigente Scolastico 

 

Nella seguente tabella sono indicate le date entro cui effettuare la convocazione per il 

personale ATA. 

Posto Intervallo temporale 
per le convocazioni 

Punteggio limite 
inferiore in terza 
fascia 

Accreditamento degli aspiranti 

AA entro le ore 10.00 del 
28/08 

10 Dalle ore 10.00 del 28/08 alle ore 
10.00 del 01/09 

CS entro le ore 10.00 del 
29/08 

8,6 Dalle ore 10.00 del 29/08 alle ore 
10.00 del 03/09 

 

Si raccomanda di attenersi strettamente agli orari limite per le convocazioni per permettere 

di eseguire le operazioni di nomina successive. Le istruzioni per le convocazioni dei docenti 

da GDI verranno comunicate successivamente. Con successiva comunicazione saranno 

anche fornite la specifica successione di scorrimento delle cattedre della scuola secondaria. 

Al termine di ciascuna giornata di lavoro verrà inviato alle scuole tramite Sigeco l’avvenuta 

individuazione e verrà pubblicato sul sito dell’UST l’elenco delle individuazioni effettuate in 

modo che ogni scuola possa verificare il personale che deve prendere servizio entro le 24 

ore successive. Si raccomanda alle scuole la massima celerità nell’inserire a SIDI il contratto 

che viene stipulato. 

La dirigente scolastica 

Luisa Zuccoli 
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