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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai docenti interessati
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
della Provincia di Brescia
Alle OO.SS. Comparto scuola

Oggetto: Calendario delle operazioni di conferimento degli incarichi annuali a tempo determinato A.S. 202021 da GAE (primaria – infanzia) personale docente

Con la presente si comunica che il calendario pubblicato in data 4 settembre 2020 con nota prot. 9437, è così
variato:
la procedura di registrazione sulla piattaforma e di relativa scelta delle sedi è prevista per i candidati utilmente
inseriti nelle GAE di primaria e infanzia di questa provincia dalle ore 09.00 del 09/09/2020 alle ore 14.00 del
11/09/2020. Registrazioni prima delle data di avvio non sono accettate dal sistema.
A tal fine, si rileva, altresì, che la compilazione delle preferenze online è obbligatoria e non è prevista la
possibilità di delega. Le nomine da GAE primaria infanzia verranno effettuate l’11.09.2020 alla conclusione
dell’inserimento delle preferenze da parte dei candidati.
E’ convocata per ciascun ordine di scuola l’intera graduatoria in numero superiore ai posti disponibili. Non si
intendono convocati gli aspiranti in GAE inseriti con la riserva S in attesa di perfezionamento del titolo. La
presente convocazione non equivale a proposta di assunzione a tempo determinato.
La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo https://sigeco.nomine.it/

Risorse SiGeCo
Servizi dedicati ai candidati:
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx

Procedure di accreditamento:
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx

Nomine Online: Le Preferenze Online:
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx
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Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di graduatoria utile per
l’individuazione non abbiano espresso preferenze entro i termini previsti, questi si intenderanno assenti
ovvero rinunciatari come previsto dall’O.M. 60/2020 art. 12 comma 3.
Si precisa che, nell’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021, gli aspiranti inclusi in graduatoria
beneficiari della Legge 104/92 avranno diritto di precedenza, la documentazione dovrà pervenire in tempo
utile come già indicato all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio scolastico territoriale entro e non oltre
venerdì ore 09.00 usp.bs@istruzione.it
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.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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