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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 e III 
 
 

CONVOCAZIONE POSTI DI SOSTEGNO DA GPS 
 

OPERAZIONI propedeutiche alla stipula dei contratti a TEMPO DETERMINATO 
A.S. 2020/2021 – SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

POSTI DI SOSTEGNO   
 
 

Si comunica che in data odierna sono state pubblicate, con nota prot. n. 00143,  le graduatorie 
incrociate utili alle operazioni di individua per la stipula dei contratti a tempo determinato sui 
posti di sostegno per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado. 
 
Gli aspiranti, come di seguito convocati, che hanno già  provveduto ad effettuare la 
procedura di registrazione devono SOLO esprime le proprie PO (preferenze online) ai fini 
della scelta della sede. 
 
Gli aspiranti convocati e non ancora registrati, dovranno effettuare prima la procedura di 
registrazione alla piattaforma SiGeCo, secondo le indicazioni di seguito riportate per poter poi 
esprimere le proprie Preferenze Online (PO). 
 
 

SCUOLA INFANZIA  
        
CLASSE DI 
CONCORSO 

1^ 
FASCIA   

ADAA 

Da pos. 1 
a pos. 
1000  

I candidati convocati sono coloro che risultano inseriti 
nella prima fascia delle GPS di posto comune, pubblicate 
con nota prot. n.12052 del 18/09/2020. 

SCUOLA PRIMARIA 
        
CLASSE DI 
CONCORSO 

1^ 
FASCIA 

2^ 
FASCIA  

ADEE TUTTI TUTTI 

I candidati convocati sono coloro che risultano inseriti 
nella prima e seconda fascia delle GPS di posto comune, 
pubblicate con nota prot. n.12052 del 18/09/2020, 
rinunciatari e/o assenti alla convocazione su posto 
comune. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
        
CLASSE DI 
CONCORSO 

1^ 
FASCIA 2^ FASCIA  

ADMM TUTTI DA POS. 1 A 
POS. 6000 

I candidati convocati sono coloro che risultano inseriti 
nella graduatoria incrociata per la scuola secondaria di 
I grado - pubblicata con nota prot. 00143 del 
07/10/2020 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
        
CLASSE DI 
CONCORSO 

1^ 
FASCIA 2^ FASCIA  

ADSS TUTTI DA POS. 1 A 
POS. 3000 

I candidati convocati sono coloro che risultano inseriti 
nella graduatoria incrociata per la scuola secondaria di 
II grado - pubblicata con nota prot. 00143 del 
07/10/2020 

 

 

 Le disponibilità dei posti sono reperibili  esclusivamente su questo sito: 
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

Le operazioni di registrazione e dell’inserimento delle PO (Preferenze Online) di ciascun 
aspirante si concluderanno entro le ore 09.30 di sabato 10 ottobre 2020. 
 
 

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-
in-SiGeCo.aspx 
 

Istruzioni operative 
 

Al fine di facilitare le operazioni di registrazione ed espressione di preferenze, s’invitano gli 
interessati a porre attenzione ai seguenti punti. 
 

1. Verificare che la propria posizione 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). 
 
4. Il link informativo relativo alle modalità di accesso ed espressione delle preferenze è 

il seguente: https://gpsmilano.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx 
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https://gpsmilano.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx
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N.B. l’omessa compilazione delle Preferenze Online (PO) nella relativa 
tipologia di posto equivale a rinuncia alla nomina.  
 
Gli aspiranti beneficiari della priorità nella scelta della sede di cui all’art. 21 della Legge n. 
104/92 dovranno trasmettere la documentazione che attesti i requisiti, entro le ore 12 di 
Venerdì 9 ottobre 2020, via e-mail ai seguenti indirizzi per ordine di scuola: 
 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado: 
angela.depari.mi@istruzione.it 
 
Scuola secondaria di II grado 
danielamaria.destefano.mi@istruzione.it  
  
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 che, anche con riferimento alla presente procedura, saranno rispettate le disposizioni 
normative di cui alla legge 68/1999 e del D. Lgs 66/2010 in materia di diritto alla riserva dei 
posti. 
  
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali saranno gestite direttamente 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale, anche alla presenza di rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali. 
  
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. 
  
A conclusione delle operazioni in parola saranno pubblicati sul sito gli esiti delle 
medesime. 
 
I docenti interessati, dopo aver ricevuto nella propria area riservata 
l’atto d’individuazione, potranno prendere servizio nella scuola di 
destinazione, contattandola direttamente. 
 
  
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 in graduatoria. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 

 Marco BUSSETTI 
 

Agli aspiranti interessati  

Ai Dirigenti Scolastici  

Alle OO.SS. di categoria  
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