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Bergamo, 13/08/2018                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

  

 

ASSUNZIONI DOCENTI: dopo la scelta online dell’ambito, 
dal 27 agosto assegnazione della sede - abolita la “chiamata diretta” 
 

Il Miur con il Decreto Ministeriale 579/18 ha autorizzato 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 

2018/2019, su 58.295 posti vacanti. Il contingente è ripartito al 50% tra le GAE e le procedure concorsuali (GM 2016 

e GRME). Sono utilizzabili solo le GRME pubblicate entro il 31 agosto; per le altre, altrimenti si rinvia al 2019/2020. 

E’ possibile optare tra diverse tipologie di assunzioni durante le operazioni di nomina; in particolare la rinuncia o 

l’accettazione di un posto di sostegno non preclude la successiva accettazione di posto comune (salvo ex DM 21/05). 

Effetti dell’accettazione e della rinuncia dalle GRME: Quest’anno, per la prima volta, sono previste anche le as-

sunzioni dalle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT. La rinuncia comporta la definitiva cancellazione da quella 

GRME senza ulteriori effetti. In caso di accettazione i docenti saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e 

dalle graduatorie di istituto. Non è prevista la cancellazione dalle GM 2016. 

Personale già di ruolo individuato dalle GRME: se per altro tipo di posto si può accettare e fruire dell’aspettativa 

prevista dall’articolo 36 del CCNL 2006/2008 (confermato nel CCNL 2016/2018). Invece per lo stesso tipo di posto 

in altra provincia l’accettazione comporta la decadenza dal precedente impiego. 

Visita lo speciale assunzioni   sul sito nazionale FLC 

contingenti nomine 
Posti comuni  

nazionale 

Posti comuni  

Provincia BG 

Sostegno 

nazionale 

Sostegno 

Provincia BG 

Infanzia 3.845 28 1.143 4 

Primaria 8.014 97 4.396 179 

1° grado 14.856 393 6.143 278 

2° grado 17.278 460 1.647 28 

 

Fase 1. L’USR Lombardia al link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-

docenti/reclutamento-graduatoria-di-merito-e-gae/ ha già pubblicato gli elenchi dei candidati individuati da Concorso 

2016 e da Concorso riservato 2018, ai quali è stato assegnato un ambito di titolarità. Da oggi è reperibile l’ultimo av-

viso rivolto a chi è presente nelle GaE, che indica il numero dei candidati invitati ad esprimere le proprie Preferenze 

Online, dopo la registrazione a SiGeCo (istruzioni nel notiziario n.39): 

Per Scuola dell’infanzia comune fino al 20° - Scuola dell’infanzia sostegno fino al 5° -  Scuola primaria comune fino 

al 90° – Scuola primaria Sostegno e le Classi di concorso A001, A017, A019, AA24, AB24, AB25, AJ56: tutti fino a 

termine graduatoria; A009 fino al 5°. 

Le funzioni per l’espressione delle Preferenze Online saranno aperte a partire dalle ore 12:00 di venerdì 17 agosto 

2018 e rimarranno attive fino a martedì 21 agosto alle ore 12:00. 

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

ché inserire in ordine di preferenza tutti ambiti territoriali della Provincia di appartenenza. La mancata indicazione di 

uno o più ambiti territoriali corrisponderà alla rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare 

disponibili presso tali ambiti, anche successivamente.  

 

Fase 2. La scelta della scuola nella provincia di Bergamo avverrà in presenza, non essendo l’AT di Bergamo accredi-

tato nella piattaforma SiGeCo. Sono convocati presso la sede dell’AT di Bergamo tutti i docenti individuati da GM 

e da GaE, ai quali è già stato assegnato un ambito della provincia, a partire da lunedì 27 agosto. Nel sito dell’AT 

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ sono pubblicati il calendario, il modello di  delega, da inviare entro le ore 9 

del 27 agosto tramite posta certificata e l’elenco delle sedi disponibili.   

Nei giorni successivi, dopo le nomine in ruolo e le assegnazioni provvisorie, saranno effettuate le convocazioni per gli 

incarichi annuali.  
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