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AVVISO 
 

 
OGGETTO:  Docenti di scuola primaria inseriti nelle GPS di posto comune - Apertura Preferenze on line 

(PO) in piattaforma SIGeCO per espressione preferenze su posti di sostegno. 
 
 
Facendo seguito alla nota AOOUSPLC 4097 del 22 settembre 2020, con la quale sono state pubblicate le 
disponibilità di posti di sostegno di scuola primaria residuati al termine delle operazioni effettuate in data 

18 settembre u.s. e, contestualmente, si informava che le operazioni di conferimento delle nomine a tempo 
determinato sui suddetti posti sarebbero state effettuate in data odierna sulla base delle preferenze a suo 

tempo espresse dai candidati secondo le indicazioni contenute nella comunicazione AOOUSPLC 3768 del 3 
settembre 2020, si comunica che – preso atto che nella suddetta nota non sono state fornite indicazioni 
specifiche circa la modalità di espressione delle preferenze per coloro che, inclusi nella graduatoria di posto 
comune, erano interessati anche ad esprimere preferenze relative ai posti di sostegno – a partire dalle 
ore 20.00 di oggi 23 settembre 2020 e fino alle ore 12.00 di venerdì 25 settembre 2020 gli 
aspiranti potranno esprimere le proprie preferenze sui posti di sostegno attraverso la 

piattaforma SIGeCO, sezione Preferenze on line. 
 
Si ribadisce che tale possibilità è concessa ai docenti inclusi nella GPS di scuola primaria – posto 
comune (con esclusione dei docenti presenti in GPS scuola primaria posto di sostegno) – 
esclusivamente per la manifestazione delle proprie preferenze relative ai posti di sostegno di 
scuola primaria. 
 

L’apertura della piattaforma consente pertanto:  
- di acquisire ex novo le proprie preferenze; 

- di modificare/integrare le preferenze a suo tempo espresse. 
 

Nel caso in cui l’aspirante abbia già espresso le proprie preferenze a suo tempo e non acceda alla 
piattaforma in occasione della presente apertura, saranno confermate le preferenze già note a sistema. 
 

Gli aspiranti che, non avendo precedentemente espresso le proprie preferenze, non procederanno ad 
acquisire alcuna preferenza neppure in occasione della presente apertura di piattaforma saranno considerati 
assenti. 
Per quanto attiene alla modalità di accesso alla piattaforma SIGeCO, si rimanda alla nota AOOUSPLC 3768 
del 3 settembre 2020.  
 

Le operazioni di nomina saranno effettuate venerdì 25 settembre 2020 e i docenti individuati 
dovranno ass umere servizio nelle Istituzioni scolastiche assegnate lunedì 28 settembre p.v. 
 
Il presente Avviso 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: Wilma Ticozzi 
Pratica trattata da: Patrizia Vitali 0341 296114 - patrizia.vitali.lc@istruzione.it 
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