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Docenti: ulteriori scadenze per convocazioni e scelta delle scuole 

Nell’Home del sito dell’USR Regionale http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/   nel riquadro “In Evidenza”  al link: 

Reclutamento docenti a tempo indeterminato da graduatorie di merito e da GAE è pubblicato l’elenco dei candidati 

(appartenenti a tutte le GRME pubblicate fino a ieri) che sono invitati ad esprimere le Preferenze Online nel sistema 

Sigeco tra le ore 20:00 di lunedì 27 agosto e le ore 14:00 di mercoledì 29 agosto 2018, per la scelta dell’ambito ter-

ritoriale.   

Sono inoltre pubblicati gli elenchi dei docenti già individuati, i quali dovranno presentarsi presso l’USP a cui appar-

tiene l’ambito assegnato, per la scelta della scuola: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180823prot18803/  

Da lunedì 27 agosto infatti si avvia la procedura della seconda fase, che è la scelta della scuola. Sono convocati nella 

sede dell’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, via Pradello, 12, i docenti di scuola dell’infanzia e primaria già 

individuati, presenti nell’elenco di chi ha ottenuto l’assegnazione ad un ambito, secondo il seguente calendario: 

Infanzia sostegno - G.M.2016 e G.A.E. 2018/19 27 agosto Ore 14.00 
Infanzia comune - G.M.2016 e G.A.E. 2018/19 27 agosto Ore 14.15 

Primaria sostegno - G.A.E. 2018/19 27 agosto Ore 15.00 
Primaria comune - G.M.2016 28 agosto Ore 9.00 
Primaria comune - G.A.E. 2018/19 28 agosto Ore 10.00 

Elenco dei posti disponibili pubblicato il 6 agosto al link: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg5971_18/  

 Segnalazione esclusioni e difficoltà nella procedura online  

Riceviamo segnalazioni da personale escluso o indotto in errore nella procedura online per la scelta dell’ambito: chie-

diamo assegnazione d’ufficio per il personale escluso; vedi comunicato FLC Lombardia http://flccgil.lombardia.it/  

Tutti i candidati che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso D.D.G. 85/2018 rilevano 

imprecisioni e/o omissioni nella valutazione dei propri titoli, oppure coloro i quali abbiano avuto difficoltà con la 

procedura online e non si ritrovano negli elenchi pubblicati dovranno inviare subito una mail al seguente indirizzo: 

drlo.ufficio7@istruzione.it  

Docenti già di ruolo individuati da GRME: le regole 

Nelle istruzioni operative per le assunzioni (Nota 35110/18), il MIUR ha fornito indicazioni relativamente alla situa-

zione dei docenti già di ruolo che abbiano partecipato al concorso abilitati e che siano individuati dalle GRME per 

l’avvio al terzo anno del FIT. 

Al punto A.12 è specificato che qualora si sia individuati per una classe di concorso diversa (o su posti di sostegno) 

da quella di titolarità si può fruire, per quell’anno scolastico, dell’aspettativa prevista dall’art. 36 del CCNL 2006/2008 

(confermato dal CCNL 2016/2018), per svolgere un anno di servizio a tempo determinato. 

Nel caso in cui si sia individuati dalla stessa classe di concorso (incluso i relativi posti di sostegno), di titolarità, 

l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 

4 del Regolamento delle supplenze dei docenti (DM 131/07). 
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