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AVVISO 
 

Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2018/19 – Graduatorie concorsuali 
ex DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016. 

 

Facendo seguito alla nota del 25 luglio 2018, DRLO 16475, e considerato che il decreto 
ministeriale di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 2018/19 e di determinazione del relativo 
contingente non risulta ancora emanato, si fa presente che le scadenze inizialmente previste per la 
compilazione delle Preferenze Online dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi 
banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016 sono prorogate a giovedì 2 agosto 2018 alle 
ore 10:00. 

Si ribadisce ancora che il presente avviso, in questa fase, è rivolto esclusivamente ai 
candidati inseriti nelle graduatorie concorsuali ex DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016, che non siano 
stati destinatari di proposta di assunzione dalle stesse nei precedenti anni scolastici, per le 
seguenti classi di concorso o tipologie di posto: 

• Scuola dell’infanzia e scuola primaria (D.D.G. 105/2016); 
• Classi di concorso A09, A14, A19, A31, A38, A46, A47, A51, AG56, B19, BB2, BD2 

(D.D.G. 106/2016); 
• Sostegno nella scuola dell’infanzia (D.D.G. 107/2016). 

Si ricorda che i relativi aspiranti che non abbiano già provveduto ad effettuare la propria 
registrazione nella piattaforma sono tenuti a collegarsi al link di seguito riportato e seguire le 
indicazioni necessarie per l’accreditamento: 

www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx  

L’accreditamento consentirà al candidato di esprimere la propria volontà di accettare o 
rifiutare l’eventuale proposta di assunzione, nonché di inserire l’ordine di preferenza degli ambiti 
territoriali della Lombardia. Le relative funzioni saranno abilitate una volta formalizzato e 
autorizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2018/19. 

Questo Ufficio procederà successivamente all’individuazione e all’assegnazione dell’ambito 
con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni 
autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli 
aspiranti che rientreranno nel contingente: si ribadisce quindi che il presente avviso non 
comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/19, ma 
costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure. 
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         Per tutto ciò che non sia incluso nella presente nota, nonché per le operazioni di 
reclutamento dalle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 e dalle 
Graduatorie ad Esaurimento, ci si riserva di fornire in seguito ulteriori informazioni o precisazioni. A 
tal proposito si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno 
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
(usr.istruzione.lombardia.gov.it): pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare 
accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 
pubblicazioni. 

         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. 
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