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A tutti gli interessati 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Loro sedi 
 

Oggetto: Calendario di convocazioni del personale docente scuola primaria, posto comune e sostegno, da 
GPS,  per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021 
 
Si informa, che il reclutamento a tempo determinato del personale docente della scuola della primaria, posto 
comune e sostegno,  inserito  nelle GPS di EEEE e ADEE, pubblicata con Decreto 2 settembre 2020, n. 
3735,  sarà gestito interamente a distanza tramite il sistema SiGeCo. Tutti i convocati, a partire dalla data 
e dall’ora di seguito indicate, sono pertanto tenuti a 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.  
Si avvisa fin da ora che si potrà procedere con la registrazione e con la compilazione delle Preferenze Online 
a partire dalle ore 18:00 del 3 settembre 2020, mentre la scadenza è fissata alle ore 9:30 del giorno 7 
settembre 2020. 
Si coglie l’occasione per rammentare che, gli eventuali candidati che non compileranno le proprie Preferenze 
Online (PO), saranno considerati assenti. Inoltre, come sancito dall’articolo 12 dell’O.M. 10 luglio 2020, 
n.60,  i candidati presenti nelle  GPS di  posto comune,  potranno esprimere le proprie PO anche per i posti di 
sostegno. 
Coloro che vogliono esprimere la preferenza su posto IL, ovvero  per  l’insegnamento della lingua Inglese 
alla scuola primaria, dovranno inviare preventivamente a massimo.barberio1@istruzione.it il titolo 
posseduto, ai sensi della  nota 1 dell’art.9 del CCNI sulla mobilità 2019/22.   
Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92, dovranno comunicarlo via 
email al seguente indirizzo: massimo.barberio1@istruzione.it. 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, mente gli aspiranti che assistono parenti in 
situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, 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, i quali saranno pubblicati successivamente, nel limite delle assunzioni autorizzate, 
sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno 
nel contingente. 
Si precisa, inoltre, che la presente convocazione(a distanza), non costituisce diritto a nomina. 
                                                                                                                                    Il dirigente 

                                                                                                 Luca Volonté 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
Responsabile del procedimento: Giuseppe Massimiliano Barberio 
Pratica trattata: Giuseppe Massimiliano Barberio 
Tel. 0341296118 – email: massimo.barberio1@istruzione.it 
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