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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

AVVISO
OPERAZIONI DI NOMINA A TEMPO DETERMINATO
A.S. 2020/2021 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SECONDA CONVOCAZIONE PER SCORRIMENTO
POSTI COMUNI
A seguito di ulteriori disponibilità di posti comuni, per nomina con contratto a tempo
determinato di scuola secondaria di I grado, pubblicati il 18 novembre 2020, e in
riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, pubblicate con provvedimento
prot. n. 1761 del 26 settembre 2020, i candidati che occupano le posizioni utili nelle classi
di concorso di seguito indicate, sono convocati per la stipula di contratti a tempo determinato
per l’anno scolastico 2020/2021 sui posti comuni della scuola Secondaria di I grado.

CLASSE DI
CONCORSO
A001

2^ FASCIA

A023
A030

DA POS. 51 A FINE GRADUATORIA
DA POS. 601 A POS. 1200

A060

DA POS. 901 A POS. 1500

AA25
AB25

DA POS. 201 A FINE GRADUATORIA
DA POS. 801 A POS. 1500

AC25

DA POS. 251 A FINE GRADUATORIA

DA POS. 601 A POS. 1200

AD25

DA POS. 251 A FINE GRADUATORIA

AC56

DA POS. 31 A POS. 80

POSIZIONE RISERVISTI
CONVOCATI
1652,
2077,
2529,
3307,

1758, 1794, 1859,
2155, 2321, 2522,
2540, 2782, 3078,
3699 (Riserve N)

3117,
3749,
4129,
4350,

3428,
3912,
4141,
4351,
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3519, 3701,
3995, 4078,
4142, 4175,
4392 (Riserve N)

Si informano le SS.LL. che, nel rispetto delle misure emergenziali legate alla diffusione della
pandemia da Covid 19, le operazioni relative al predetto reclutamento saranno gestite
interamente da remoto tramite il sistema telematico SiGeCo.
Esclusivamente gli aspiranti inseriti nel contingente di chiamata, cioè nelle
posizioni indicate nella tabella di cui sopra, dovranno esprimere le proprie
preferenze, tenuto conto della disponibilità dei posti pubblicata su questo sitohttps://
milano.istruzione.lombardia.gov.it/ a partire dalle ore 12.00 del 20 novembre 2020
alle ore 10.00 del 24 novembre 2020.

Si precisa che i posti comuni disponibili di scuola secondaria di I grado, pubblicati sul sito con
nota prot. n. 19585 del 18 novembre 2020, possono subire variazioni a seguito
segnalazioni di rettifica da parte dei DD.SS. e che le nomine sono disposte fatta salva la
disponibilità dei posti.
I convocati dovranno esprimere la loro preferenza per ogni tipologia di posto d’interesse
seguendo le indicazioni sottoindicate.
Registrazione alla piattaforma SiGeCo
Per l’accesso alla piattaforma gli aspiranti docenti dovranno procedere alla propria
registrazione, seguendo le istruzioni riportate al seguente link:
https://gpsmilano.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-inSiGeCo.aspx
Istruzioni operative
Al fine di facilitare le operazioni di registrazione ed espressione di preferenze, si invitano gli
interessati a porre attenzione ai seguenti punti.

1. Verificare che la propria posizione nella specifica GPS rientri nel
contingente di chiamata.

2. Accedere al portale SiGeCo e registrarsi nella pagina espressamente
dedicata alla Provincia di Milano: https://gpsmilano.nomine.it

3. Compilare la P.O. ( Preferenza Online) per ogni tipologia di posto
d’interesse per cui il proprio nominativo rientra nel contingente di
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chiamata.

4. Per i candidati che rientrano in contingenti di chiamata per più tipologie di
posto è opportuno indicare espressamente l’ordine di preferenza per ogni
tipologia.

5. Il link informativo relativo alle modalità di accesso ed espressione delle
preferenze è il seguente: https://gpsmilano.nomine.it/as-2020-21-SiGeCoPreferenze-Online.aspx

N.B. l’omessa compilazione delle Preferenze Online (PO) nella relativa tipologia di
posto equivale a rinuncia alla nomina.
I candidati beneficiari della priorità nella scelta della sede di cui all’art. 21 della Legge n.
104/92 dovranno comunicarlo via e-mail all’indirizzo antonella.malara.mi@istruzione.it entro
le ore 9:00 di lunedì 23 novembre 2020.
Si precisa, a tal proposito, che solo per gli aspiranti , di cui agli artt. 21 e 33 comma 6 della
Legge n. 104/92, la priorità di scelta è valida per qualsiasi sede scolastica, mentre per i
candidati che assistono parenti in situazione di handicap ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7
della predetta Legge, il beneficio è utilizzabile solo per le scuole ubicate nel medesimo
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di scuole in tale comune, in
quello viciniore.
Si ricorda alle SS.LL., che con riferimento alla presente procedura verranno rispettate le
disposizioni normative di cui alla legge 68/1999 ed ex D. Lgs 66/2010 in materia di diritto
alla riserva dei posti.
Le operazioni di conferimento degli incarichi annuali saranno gestite direttamente
dall’Ufficio Scolastico Territoriale e inizieranno alle ore 11.00 di martedì 24
novembre 2020.
Quest’ufficio effettuerà l’individuazione e l’assegnazione della sede con esclusivo riferimento
ai posti effettivamente disponibili, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle
preferenze espresse dagli aspiranti rientranti nel contingente di cui all’allegata tabella.
I docenti in tal modo individuati, dopo aver ricevuto nella propria area riservata
l’atto di individuazione, potranno prendere servizio nella scuola di destinazione,
contattando direttamente la scuola.
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Si evidenzia che la presente convocazione non costituisce in alcun modo garanzia del diritto
alla proposta di contratto a tempo determinato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni
previste: disponibilità di posti e collocazione in posizione utile al conferimento degli incarichi.
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Agli aspiranti interessati
Ai Dirigenti Scolastici
Alle OO.SS. di categoria
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