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PRECISAZIONI  ASSEGNAZIONE DI SEDE 

AVVISO  DI  CONVOCAZIONE  PUBBLICATO  IL  02/08/2018 

Facendo seguito a quanto pubblicato da questo Ufficio in data 02.08.2018, prot. 3618, si forniscono le 

seguenti ulteriori indicazioni e precisazioni. 

1) In riferimento alla procedura di reclutamento, essa è svolta esclusivamente dall’Ufficio Scolastico 

regionale per la Lombardia – Ufficio VII, come da nota 16239 e 16336 dell’Ufficio VII USR Lombardia 

del 23 e 24.07.2018 (http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/Avviso-

reclutamento-2018-19-1.pdf); 

2) L’ufficio scrivente gestirà pertanto soltanto l’assegnazione di SEDE sulle posizioni oggetto di 

reclutamento, preliminarmente effettuate dall’Ufficio VII USR Lombardia (in altri termini, 

l’assegnazione della sede di servizio all’interno dell’ambito di titolarità); 

3) L’assegnazione di sede si svolge con convocazione in presenza perché questo ufficio non utilizza, a 

differenza di altri uffici scolastici territoriali della Lombardia, il sistema SIGECO; 

4) Ai fini della procedura di reclutamento, gestita da esclusivamente dall’Ufficio Scolastico regionale 

per la Lombardia – Ufficio VII, gli aspiranti devono già comunque essersi iscritti al portale SIGECO; 

5) L’iscrizione riguardava tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie non esaurite del concorso bandito 

con DD.DD.GG. 105 e 106 del 2016 e che non siano stati destinatari di proposta di assunzione dalle 

stesse graduatorie nei precedenti anni di vigenza; tutti gli aspiranti inseriti nelle GaE relative all’a.s. 

2018/19, pubblicate in data 02/08/2018; tutti i candidati inseriti nelle graduatorie del concorso 

bandito con D.D.G. 85/2018, a seguito della loro approvazione e pubblicazione; 

6) L’accreditamento poteva essere effettuato collegandosi al link di seguito riportato e seguendo le 

relative indicazioni: www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-

SiGeCo.aspx. La piattaforma è altresì reperibile ai link https://www.nomine.it/ (home page) e 

https://www.nomine.it/SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx (servizi ai candidati); 

7) Questo ufficio non può sanare situazioni di mancata iscrizione degli interessati alla piattaforma 

SIGECO; 

8) I soli docenti collocati nella Graduatoria di merito 2016 e nelle GAE della provincia di Cremona, che 

siano stati oggetto di reclutamento, sono pertanto convocati per il giorno 10 come da avviso 3618 

del 02.08.2018, per l’effettuazione delle procedure di cui al punto 2. 

9) Le graduatorie interessate a questa chiamata  sono quelle definite nell’avviso 3618 del 02.08.2018; 

ad esse si aggiunge la graduatoria di merito e/o GAE di primaria sostegno. 

10) Si allega alla presente modello di delega per chi non intendesse o potesse partecipare in presenza. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                                                                      FRANCO GALLO 
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