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Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali  

della Provincia di Brescia 

Alle OO.SS. Comparto scuola 

 

Oggetto: Variazione calendario delle operazioni di conferimento degli incarichi annuali a tempo determinato 

A.S. 2020-21  da GPS  personale docente tutti gli ordini di scuola 

 

Con la presente si comunica che in relazione a quanto pubblicato in data 10.09.2020 si operano per ragioni 

tecnico-amministrative le seguenti modifiche: 

- l’inserimento dei candidati da GAE primaria e infanzia è prorogato al 14 settembre ore 9.30; 

 

- la procedura di registrazione sulla piattaforma e di relativa scelta delle sedi è prevista per i candidati 

utilmente inseriti nelle GPS incrociata per il sostegno (che pubblicheremo nei prossimi giorni in 

tempo utile) scuola secondaria di primo e secondo grado dalle ore 9.00 del 17/09/2020 alle ore 9.00 

del 21/09/2020. I candidati possono indicare la priorità di assegnazione del posto tra posto di 

sostegno o posto normale o viceversa  ed esprimere la preferenza mettendo in ordine le tipologie di 

posto o inserendolo nel campo libero. 

Registrazioni prima delle data di avvio non sono accettate dal sistema. 

Le nomine da GAE , GPS posti normali e GPS sui posti di sostegno verranno effettuate nel seguente 

ordine e giorno:  

- 14.09.2020 infanzia sostegno GAE esaurita (no nomine) – infanzia GPS sostegno –infanzia incrociata 

sostegno GPS (tutta la graduatoria tutte le fasce) 

- 14.09.2020 primaria GAE sostegno esaurita (no nomine) – primaria GPS sostegno – primaria incrociata 

sostegno GPS (tutta la graduatoria tutte le fasce)  

- 15.09.2020 infanzia posto comune GAE  - infanzia GPS posto comune  

- 15.09.2020 primaria GAE posto comune esaurita (no nomine) – primaria GPS posto comune 

- 16.09.2020 secondaria primo e secondo grado GPS sostegno 

- 21.09.2020 secondaria primo e secondo grado GPS incrociata sostegno 

- 21.09.2020 secondaria primo e secondo grado GPS classi di concorso (già pubblicate e convocate e qui 

riallegate) 
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Effettuate le opportune verifiche l’ufficio comunica che le nomine in ruolo e le rinunce avvenute sui posti 

Infanzia e primaria hanno portato all’esaurimento delle rispettive graduatorie, pertanto poiché le supplenze da 

GAE si effettuano dall’ultimo nominato in ruolo in graduatoria, le nomine effettive partiranno dalla GPS 

sostegno come sopra indicato. 

Gli aspiranti delle graduatorie incrociate primaria infanzia corrispondono all’intera graduatoria GPS infanzia e 

primaria, che pertanto possono già inserirsi a sistema fino al 14.09.2020, in quanto caricate interamente dalla 

società Pyramid.  

Gli aspiranti delle Graduatorie incrociate qui allegate GPS MM SS sostegno sono convocati nel seguente 

limite: I fascia MM (tutta la graduatoria) – II fascia MM (fino alla posizione 1.170); I fascia SS ( tutta la 

graduatoria) II fascia SS ( fino alla posizione 400). 

Si ricorda agli aspiranti che intendano chiedere il part-time che dovranno presentare la richiesta al Dirigente 

scolastico competente. A sistema potranno scegliere il posto intero ovvero se presente lo spezzone di loro 

interesse. 

Si ricorda ai candidati che il sistema incrocerà le preferenze per ciascuna classe di concorso/ordine di scuola e 

attribuirà il primo posto disponibile tra tutti quelli elencati. Il candidato non verrà interpellato in altro modo 

per esprimere ulteriori preferenze sui posti. 

Le disponibilità di tutti gli ordini di scuola sono in corso di verifica e saranno disponibili sul sito Web 

dell’ufficio scolastico di Brescia nel corso del pomeriggio di domani 11 settembre 2020. 

Ricordiamo ai candidati che sono convocati in numero superiore ai posti disponibili (il contingente di 

convocazione è qui allegato ed è stato rettificato). 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 

mailto:uspbs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.bs@istruzione.it
https://sigeco.nomine.it/
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx


 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  

Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

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 

sabato 12 settembre ore 12.00  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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