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Docenti: nomine on line per le supplenze –  
Sono possibili diverse opzioni nella piattaforma SiGeCo  

 

Per le nomine dei supplenti su tutti i posti annuali da GPS il calendario delle convocazioni riguarda i posti di soste-

gno di tutti gli ordini di scuola (tutte le GPS) e i posti comuni di tutti gli ordini di scuola, esclusa infanzia già soddi-

sfatta da GaE (termine oggi, prorogato alle ore 14.00).  

Le nomine su posti residui di sostegno dall’incrocio delle graduatorie di posto comune, saranno successive alle ope-

razioni su graduatorie di sostegno e di posto comune.  

L’AT di Bergamo ha pubblicato gli elenchi di tutti i posti disponibili ed oggi rettifica gli elenchi dei posti disponi-

bili (posti comuni e sostegno) di scuola secondaria di secondo grado, comunicando che le disponibilità po-

trebbero subire ulteriori rettifiche. 
L’AT inoltre AVVISA che l’accesso alla piattaforma SiGeCo è consentito esclusivamente ai soli convocati. → 

https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg7863_20/ 

Chi non risulta fra i convocati dovrà attendere eventuali convocazioni successive. 

 

Registrazione a SiGeCo https://sigeco.nomine.it/   e compilazione delle preferenze entro le ore 9 di sabato 12 set-

tembre. Si può indicare l’ordine di gradimento di tutte le scuole, a prescindere dalla effettiva presenza di po-

sti/spezzoni nell’elenco delle disponibilità.  

Nell’indicare in ordine di priorità le proprie preferenze, si può ripetere la scelta di una scuola ogni volta per una tipo-

logia di posto diversa: posto al 31 agosto, al 30 giugno, spezzone. Se si indica la scelta spezzone è possibile specifica-

re il numero min/max di ore e se si desidera il completamento, anche per altro insegnamento nella stessa scuola (se si 

è inclusi in posto utile in più classi di concorso). Se si compilano più elenchi per classi di concorso diverse si può in-

dicare l’ordine di preferenza.  

 
 

Utilizzazione dei lavoratori fragili: oggi forse qualche risposta 

Sono tanti i provvedimenti che mancano, a pochi giorni dall'inizio della scuola, per assicurare il rientro in sicurezza e 

garantire il diritto allo studio e non si tratta solo di mascherine e di banchi monoposto. Mancano ancora le disposizioni 

per utilizzare i “lavoratori fragili” anche laddove emergesse l'esigenza di mettere in quarantena il personale.  

 

Siamo davanti innanzitutto all'enorme problema dei posti vuoti, effetto anche dell’impuntatura del Ministro Azzolina, 

che non ha voluto assumere con procedura semplificata il personale con tre anni di servizio per poi procedere succes-

sivamente alla sua selezione e che in tal modo ha allontanato la possibilità di avere 32.000 posti docenti in più coperti 

a settembre. 

Occorrono misure rapide ed efficaci e relazioni sindacali costanti e corrette. Se è vero che la riapertura delle scuole in 

presenza e in sicurezza è la priorità delle priorità per il Paese, serve un'assunzione di responsabilità da parte del gover-

no nel suo complesso per affrontare e risolvere questi problemi aperti.   

Oggi il Ministero dopo numerosi solleciti convoca i sindacati. In applicazione del Protocollo sulla sicurezza, finalmen-

te è convocato oggi 10 settembre alle 19,30 in modalità di videoconferenza l'incontro fra il Ministero dell'Istruzione e 

le organizzazioni sindacali per discutere delle modalità di utilizzo del personale docente, educatore ed ATA in condi-

zioni di fragilità. Adesso bisogna fare presto affinché le indicazioni arrivino in tempo utile per l'inizio delle lezioni 

Vi terremo aggiornati – Vai alla scheda di approfondimento 
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