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Bergamo, 9/09/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Nomina supplenti: avviate le procedure online dei docenti 

Personale ATA: concluse le operazioni di nomina da graduatorie provinciali, ora tocca alle scuole nominare si posti 

residui al 7 settembre. E’ in elaborazione la distribuzione alle scuole delle risorse per l’organico aggiuntivo. 

Ieri l’AT di Bergamo ha ripubblicato le Graduatorie Provinciali per le supplenze con l’elenco dei docenti esclusi e ha 

avviato le operazioni di nomina con le convocazioni da GaE per la scuola dell’infanzia e per le classi di concorso 

A009-A014-A046-B003-B012-B023 (scelta delle sedi fino all’11 settembre) - le restanti GaE risultano già esaurite. 

Pubblicato stasera il calendario delle convocazioni da GPS del personale docente di sostegno di tutti gli ordini di 

scuola (tutte le GPS), scuola Primaria (1^Fascia fino a posto 500), Secondaria di I e II grado posto comune (1^ Fascia 

tutti – tutti i riservisti e 2^ fascia secondo l’elenco)   

vai alla convocazione→ https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg7863_20/ 

 

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 disponibili e specificare la tipologia di posto (30 giugno-31 agosto-spezzone). 

 

Docenti e ATA: pubblicata la circolare sulle supplenze 

E’ stata pubblicata la circolare sulle supplenze http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200907/nota-26841-del-5-settembre-

2020-istruzioni-indicazioni-operative-supplenze-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021.pdf che rece-

pisce solo alcune delle nostre richieste riguardanti il personale docente. 

Sono state inserite integrazioni importanti riguardanti gli effetti delle rinunce che riguardano l’anno scolastico di 

riferimento. Non rispondere alla convocazione o rinunciare all’assegnazione del posto comporta la perdita della possi-

bilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali 

per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento. 

Questo significa anche che la rinuncia da GAE o GPS per il sostegno consente di accettare la nomina da GAE o GPS 

per il posto comune. Lo stesso principio vale per analogia per la situazione opposta, ovvero la rinuncia alla supplenza 

per posto comune in favore del posto di sostegno. Inoltre, il docente che rinuncia da GAE mantiene il diritto a stipu-

lare il contratto di supplenza da GPS. 

Chi rinuncia a supplenze annuali o al 30 giugno, di competenza degli uffici scolastici provinciali, poi conserva la fa-

coltà di essere nominato per le supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto. 

È confermato che le MAD possano essere inviate solo da chi non è inserito né nelle graduatorie provinciali né in 

quelle d’istituto. Il controllo sui titoli dichiarati è effettuato obbligatoriamente della scuola che stipula il primo con-

tratto di supplenza e che convalida in modo definitivo i punteggi attribuiti. 

Per il personale ATA sono state confermate le disposizioni dello scorso anno, precisando che l’accettazione di una 

supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di sup-

plenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.     

La nota ministeriale non ha recepito nessuna delle richieste avanzate dalla FLC CGIL, pur riconoscendo la ne-

cessità di una revisione del regolamento e perdendo un’altra occasione di migliorare la funzionalità delle scuole. 

In particolare non si può conferire le supplenze fino al 31 agosto 2020 dalle graduatorie di istituto su posti vacanti e 

non si è ancora seguito all’impegno sottoscritto nel Protocollo sulla sicurezza circa il superamento del divieto alle so-

stituzioni del personale ATA temporaneamente assente, per ora previste solo per l’organico aggiuntivo e sul quale 

continuiamo a chiedere un tavolo di confronto. 
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