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ASSUNZIONI DOCENTI: SI INIZIA IL 30 LUGLIO 
CON PROCEDURE ON LINE 

Situazione: chiuse tutte le operazioni di trasferimento e passaggio, è ora possibile effettuare le assunzioni 

sui posti vacanti.  Siamo in attesa del decreto ministeriale che dovrà definire il contingente e autorizzare le 

immissioni in ruolo. 

Ieri l’Ufficio scolastico Regionale ha iniziato a fornire indicazioni sulle procedure per le immissioni in 

ruolo del personale docente: saranno ridotte al minimo le convocazioni in presenza e, ove possibile, il reclu-

tamento sarà gestito a distanza tramite il sistema SiGeCo. 

Per effettuare le operazioni on line, tutti i candidati docenti inclusi nelle graduatorie GM 2016 e GM 2018 

Lombardia, e tutti i candidati docenti inclusi nelle graduatorie GaE si devono accreditare nel sistema Si-

GeCo, La registrazioni in SiGeCo è divisa in due parti: accreditamento ed attivazione. 

L’accreditamento è possibile fin da subito al link: www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-

candidati-in-SiGeCo.aspxU  indicando mail e numero cellulare inserito nel sistema informativo del Ministe-

ro. Prima della convocazione saranno inviate con un SMS con le credenziali di attivazione. Quando gli uffici 

scolastici determineranno i contingenti delle convocazioni SiGeCo avviserà i candidati inclusi inviando loro 

le informazioni per completare la procedura.  

Una volta formalizzato e autorizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2018/19, l’USR renderà tempesti-

vamente noto il numero degli aspiranti che potranno compilare le proprie Preferenze Online (PO), indicando 

la propria volontà di accettare o rifiutare l’eventuale proposta di assunzione e inserendo l’ordine di preferen-

za degli ambiti territoriali della Lombardia.  

Ad oggi sono state rese note queste prime scadenze, che riguardano solo i vincitori del concorso 2016: 

· Classi di concorso A09, A14, A19, A31, A38, A46, A47, A51, AG56, B19, BB2, BD2: lunedì 30 luglio 

· Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Sostegno nella scuola dell’infanzia: martedì 31 luglio  

 

Attenzione! Tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazio-

ne 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/  

 

Mobilità annuale: sottoscritto il contratto regionale, domande entro il 3 luglio 

Sono ancora in corso, invece, le operazioni annuali sull’organico di fatto, assegnazioni 
provvisorie e utilizzazioni: lo scorso 24 luglio è stato sottoscritto il Contratto Integrativo re-
gionale, che amplia le possibilità di chiedere l’utilizzo in situazioni particolari, come ad 
esempio la continuità su sostegno, anche da parte di docenti non specializzati; oppure 
l’utilizzo di assistenti amministrativi su posti di DSGA. Al link il testo dell’accordo: 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/AOODRLO.REGISTRO-
UFFICIALE.2018.0016476.pdf     Le domande in forma cartacea entro il 3 agosto. 
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