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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 

Settore II – Organico e Reclutamento docenti 
 

A tutto il personale interessato 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi 
Milano e Città Metropolitana 
LORO SEDI 

Alle OO.SS. di categoria 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Nomine da GAE su posto comune personale docente di scuola dell’infanzia a 
tempo determinato a.s. 2020/2021 – accreditamento/scelta sedi con sistema SiGeCo - 
SCORRIMENTO 
 
Si comunica che in data 26.09.2020 si procederà, fatta salva la disponibilità dei posti, alle 
nomine a tempo determinato del personale docente di scuola dell’infanzia – posto comune, 
utilmente collocato nelle Graduatorie a Esaurimento, pubblicate sul sito di quest’ufficio con 
dispone prot. n. 9207 del 13 agosto 2020. 
 
Sono convocati, per scorrimento, i docenti da pos. 1000 con punti 17 a fine graduatoria. 
 
Si comunica che questo Ufficio, per il corrente anno scolastico, procederà alle operazioni di stipula dei 
contratti a tempo determinato del personale docente di scuola dell’infanzia su posto comune, inserito 
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, pubblicate sul sito di quest’ufficio con 
provvedimento prot. n. 9207 del 13 agosto 2020, da remoto. 
 
Si precisa che la procedura di registrazione sulla piattaforma e di relativa scelta delle sedi è prevista 
dalle ore 14.30 del 23/09/2020 alle ore 8.30 del 26/09/2020. 
 
A tal fine, si rileva, altresì, che la compilazione delle preferenze, da remoto, è obbligatoria e non è 
prevista la possibilità di delega.  
 
I posti disponibili sono consultabili unicamente sul sito dell’Ambito Territoriale di Milano all’indirizzo: 
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it  
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La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo www.nomine.it 
Risorse SiGeCo 
Servizi dedicati ai candidati DOCENTI: 
https://www.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx 
Procedure di accreditamento: 
https://www.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx 
Nomine telematiche (a distanza) Le preferenze Online: 
https://www.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx 
 
Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di graduatoria utile 
per l’individuazione non abbiano espresso preferenze entro i termini previsti, si procederà 
all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati 
in graduatoria che abbiano espresso tali preferenze. 
 
Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, 
si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le preferenze di sede. 
 
Si precisa altresì che, nell’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021, gli aspiranti inclusi 
in graduatoria beneficiari della Legge 104/92 avranno diritto di precedenza. 
 
Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli 
interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente 
        Marco Bussetti 
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