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OGGETTO: Calendario relativo al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il personale ATA 
incluso nelle graduatorie permanenti provinciali del concorso soli titoli, decorrenza giuridica dal 1 settembre 
2018 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. (Graduatorie concorso soli titoli ATA rese 
definitive il 16/08/2018 con decreto 6831). 
 
 Si comunica che le operazioni di incarico a tempo indeterminato per il personale ATA per l’anno scolastico 
2018/2019, incluso nelle graduatorie permanenti provinciali (2018/2019) rese definitive con atto del 16 
agosto 2018, saranno effettuate presso questo Ufficio Scolastico Territoriale il 29 e 30 agosto 2018, con 
inizio alle ore 8.00, come da allegata convocazione.  
Si precisa che il numero dei posti da assegnare per i vari profili professionali sono stati comunicati con 
decreto del MIUR n. 576 del 01.08.2018. Nel decreto suddetto è stato evidenziato che gli incarichi a tempo 
indeterminato, con decorrenza giuridica 1 settembre 2018 ed economica dalla data di effettiva presa di 
servizio, sono da conferire al personale incluso nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2018/19.  
Il presente calendario, inviato a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e pubblicato sul sito INTERNET di 
questo Ufficio, deve intendersi convocazione personale a tutti gli effetti.  
Si precisa, altresì, che i candidati inclusi nella graduatoria degli Assistenti Tecnici, convocati in relazione 
alle aree professionali esistenti nell’organico di diritto dopo l’effettuazione dei movimenti nell’a.s. 
2018/19, avranno diritto alla nomina solo se, giunto il loro turno, esisterà ancora la disponibilità di posto 
nelle diverse aree professionali.  
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento non 
scaduto e del codice fiscale. 
 
Le modalità delle operazioni di nomina avverranno tramite il sistema Sigeco cui gli aspiranti sono invitati nel 
proprio interesse ad accreditarsi mediante le seguenti modalità: 
 

- i candidati inclusi nell’elenco, e che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la propria 
registrazione nella piattaforma Sigeco, potranno collegarsi al link riportato e leggere 
preliminarmente con la dovuta attenzione le indicazioni necessarie per l’accreditamento: 
www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx 

L’accreditamento consentirà al candidato di predisporre  anche la propria eventuale delega inserendo 
l’ordine di preferenza degli Istituti della provincia di Brescia.  
 
Si ribadisce che in questa fase le funzioni per l’espressione delle Deleghe Online sono abilitate soltanto per i 
candidati inseriti nelle graduatorie permanenti del personale ATA. 
Si rammenta che nel rispetto della privacy non sono state evidenziate le situazioni di cui alla L. 104/92, si 
invitano, pertanto, i candidati beneficiari della legge suddetta, a presentarsi all’Ufficio almeno trenta 
minuti prima dell’inizio delle operazioni di assegnazione della sede di servizio con la documentazione 
attestante il beneficio. 
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 Le disponibilità per le operazioni relative alla presente convocazione, sono i posti di tipo A (posti vacanti 
fino al 31/8/2018) pubblicate all’albo e sul sito internet di questo ufficio il 22/08/2018, detratte quelle che 
saranno attribuite per le nomine di utilizzo e assegnazione provvisorie del personale già di ruolo. 
 La sede definitiva sarà assegnata tramite partecipazione alla mobilità per l’a.s. 2019/20.  
Si evidenzia, altresì, che sono stati avviati gli accertamenti previsti dalla normativa vigente per i candidati 
con diritto alla riserva di cui alla L. 68/99. Per il personale predetto le operazioni di nomina sono in 
predicato, in attesa delle risposte agli accertamenti in corso.  
Le SS.LL. avranno cura di dare alla presente la massima diffusione.  
 
 
        
 
 
 
         Il Dirigente 
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