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Calendario di convocazioni da GPS
del personale docente di Primaria comune e Sostegno,

Infanzia sostegno
per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/21

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 GPS secondo il calendario allegato.
Si precisa che la procedura di registrazione sulla piattaforma e di relativa scelta delle sedi è
prevista dalle ore 19.30 del 09/09/2020 alle ore 09.00 del 12/09/2020.
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.
La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo
https://sigeco.nomine.it/ Risorse SiGeCo
Servizi dedicati ai candidati:
SiGeCo per i Candidati
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 ai seguenti indirizzi allegando la relativa
documentazione:
angela.sorda.bg@istruzione.it per la scuola dell’infanzia e primaria

CALENDARIO CONVOCAZIONE

Si pubblicano i posti disponibili
utili per le nomine a tempo determinato della scuola dell’Infanzia posto comune e

sostegno a.s. 2020/2021.

In allegato, il prospetto relativo alle disponibilità utili per le nomine a tempo determinato della
scuola dell’Infanzia posto comune e sostegno a.s. 2020/2021.

Si avvisano gli iscritti che l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo pubblicherà in
giornata il prospetto delle disponibilità utili per le nomine a tempo determinato della
Scuola Primaria. Si consiglia di tenere controllato il sito

https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/o  

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/6c9CYr9Wwx_9UWUGfj2wWhO7B5y3SB9wvAwTjDH7BR3okGar2TrPSklHGHhjDmgcH80a9NT6DpAVqHtghQriO8xrat1aU5A1fkTd0GJ27wX8VD63Fh1DG0qmPRm448xlvtPPXEX7p2TO0fBlS0HiRmWlv-gngyvnNz77PHW2wYnA-20NU25P-ujOA_NZd7NzMi2_
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