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Bergamo, 1/08/2018                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

  

 

ASSUNZIONI DOCENTI: si procederà per tutto agosto 
Entro il 3 agosto le PROCEDURE ON LINE solo per le GM 2016 

Situazione: è imminente la pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà definire il contingente e auto-

rizzare le immissioni in ruolo.  L’AT di Bergamo ha pubblicato lunedì 30 le GaE aggiornate: vai al link 

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg5721_18/  

Solo la definizione del contingente e dei concorsi riservati 2018 che riusciranno a concludere le procedure 

entro agosto permetterà di definire il numero di posti da attribuire a ciascuna graduatoria (ferma restando la 

distribuzione 50% da GM e 50% da GaE, con le compensazioni possibili sulle graduatorie esaurite). 

Fase 1. Ieri l’Ufficio scolastico Regionale ha fornito ulteriori indicazioni sulle procedure per le immissio-

ni in ruolo del personale docente: per tutte le graduatorie (GM 2016- GaE e GM 2018) il reclutamento 

sarà gestito a distanza tramite il sistema SiGeCo, in una prima fase per l’assegnazione dell’ambito territoria-

le. Le operazioni si svolgeranno anche dopo il 15 agosto. 

Fase 2. Poi la seconda fase, per la scelta della scuola, nella provincia di Bergamo avverrà in presenza, non 

essendo l’AT di Bergamo accreditato nella piattaforma. L'assegnazione della sede dovrà avvenire consen-

tendo la scelta con priorità a GM 16, poi a GMRE 18, infine a GaE. Probabilmente si inizierà dopo il 15 

agosto, perché prima bisogna aver scelto l’ambito attraverso la procedura on line, secondo un calendario ad 

oggi non ancora disponibile.  

Per la registrazione a SiGeCo vedere le indicazioni fornite nel notiziario n.39:  www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-

accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx  

 

Nel sito dell’USR Lombardia al link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180731prot17056/ è reperibile 

l’ultimo avviso rivolto a chi è presente nelle GM regionali del concorso 2016, con le istruzioni per la scelta 

dell’ambito e nell’allegato il numero dei candidati che potranno compilare le proprie Preferenze Online: 

Per Scuola dell’infanzia sostegno - Scuola primaria – e le Classi di concorso A09, A14, A19, A31, A38, 

A47, A51, AG56, B19, BB2, BD2 : tutti fino a termine graduatoria; 

Per A46 dalla posizione n.28 alla n.39 e Scuola dell’infanzia posto comune dal n. 422 al n. 824. 

Le funzioni per l’espressione delle Preferenze Online saranno aperte a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 

1 agosto 2018 e rimarranno attive fino a venerdì 3 agosto alle ore 10:00. 

 

Ciascun candidato dovrà di esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare l’eventuale proposta di as-

sunzione, nonché inserire l’ordine di preferenza degli ambiti territoriali della Lombardia.  

Attenzione! Bisogna indicare nell’ordine scelto TUTTI gli ambiti della regione Lombardia, nessuno esclu-

so. La mancata indicazione di uno o più ambiti territoriali corrisponderà inderogabilmente alla defi-

nitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili pres-

so tali ambiti, anche successivamente. Non si potrà inoltre procedere ad alcuna individuazione per i candi-

dati che non compileranno le proprie Preferenze Online. 

 
Ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul sito 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni al link: 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-docenti/reclutamento-graduatoria-di-merito-e-gae/  
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