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Calendario di convocazioni da GaE del personale docente
scuola dell’infanzia posto di sostegno e posto comune,

Classi di concorso A009- A014-A046-B003-B012-B023, per la stipula dei contratti di
lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021.
Accreditamento/scelta sedi con sistema SiGeCo.

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo comunica che per il corrente anno scolastico, si
avvarrà del sistema online SiGeCo, quale supporto alle operazioni di stipula dei contratti a
tempo determinato del personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento.
 
Si precisa che la procedura di registrazione sulla piattaforma e di relativa scelta delle sedi è
prevista dalle ore 16.00 dell’ 8/09/2020 alle ore 12.00 dell’11/09/2020. Registrazioni prima delle
data di avvio non sono accettate dal sistema.
 
La compilazione delle preferenze online è obbligatoria e non è prevista la possibilità di delega .
 
La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo https://sigeco.nomine.it/ Risorse
SiGeCo Servizi dedicati ai candidati:
 
SiGeCo per i Candidati
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Procedure di accreditamento:
 
Accreditamento dei Candidati
 
Terminata la fase di registrazione, gli aspiranti potranno compilare le Preferenze Online (PO),
indicandone l’ordine di gradimento, a prescindere dalla effettiva presenza di posti/spezzoni
disponibili nella singola istituzione scolastica al link: Le Preferenze Online
 
Gli eventuali candidati che non compileranno le proprie Preferenze Online (PO), saranno
considerati rinunciatari.
 
Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21, comma 6 e commi 5 e 7 dell’ art. 33
della Legge n. 104/92, dovranno comunicarlo via email al seguente indirizzo:
angela.sorda.bg@istruzione.it allegando la documentazione.
 
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,
mentre 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.
 
L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, procederà all’individuazione e all’assegnazione
della sede con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, i quali saranno
pubblicati successivamente, e sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle
preferenze espresse dagli aspiranti.

Convocazioni e istruzioni operative

Calendario di convocazioni del personale educativo da GPS
per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato

per l’a. s. 2020/2021

 L'Uffico Scolastico Territoriale di Bergamo informa che il reclutamento a tempo determinato da
GPS, del personale educativo sarà gestito interamente a distanza.
I candidati inseriti alle posizioni riportate in allegato delle GPS Personale Educativo sono
invitati a comunicare a questo Ufficio la propria volontà di accettare o rinunciare al
reclutamento, nonché a comunicare il proprio ordine di preferenza delle sedi. I candidati
interpellati utilizzeranno il modello allegato al presente avviso; debitamente compilato,
sottoscritto e scansionato. Il modello dovrà essere trasmesso, insieme alla copia digitale di un
documento di identità, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
angela.sorda.bg@istruzione.it dall’ 8 al 11 settembre ore 9.00.

Convocazioni e istruzioni operative
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http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/vH8XbLDUomvey-Fu-ukkHagFtBnDrJBnPhvgVVuZEPrFwVbr6u7b6KV_9nO590PTfNoz7RxAgjLO36ddOwadfrgI0F7u8v-wWsU9Gutx5mLgPypeI50Mt4DNtsDQFKHy2cfN8tCTBlImZO3TuYku3RhTLGK2TRjXEoODWm-O4_djZPbPYnKsEc2XGHcHyl8dzeof
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tqtm9fUyUQajxPdBDhAJXPuI4TrVOnb1PPmEGjpOlXH1_a0kK9BJH3_JKw6ZrnZzA0br7Sv1TkTp1ARy2fzpq20K6xizFIXY9OhnBSFKzHxlxMtnSRGfc1s3VsamTTjzTMn7Dzs91GcOAcz5uKFHrJWrakMLNZ8fpAS7GK2fjbB9PsJSXlVgWc_0hSRT2hl8mny7


Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2020 CISL Scuola - BERGAMO
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http://r.ip.innov2e.it/mk/un/eR4xScnhEXukQGQ0qVgLtJXH7I8YvqevF9iuj-IX81T0iO2cpPLC2oX3PUnPv4ZcV1AIGRkornjHo76WeGRrdudEYZ2j2MZOGd9inx4rF3o1SGgS8IpSz76IGaeqzf93l0Qhmlg

