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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole della provincia 

di Brescia 

 

e p.c. 

 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

della provincia di Brescia 

 

OGGETTO: ulteriori scorrimenti delle G.P.S.  

 

 Si comunica che, a seguito dell’esito delle operazioni di nomina sino ad ora effettuate da 

questo Ufficio, si rendono necessari ulteriori scorrimenti delle graduatorie provinciali in oggetto per 

le seguenti classi di concorso: 

 

Classe di concorso Data delle nomine Ultimo nominato Aspiranti convocati 

EEEE 01.10.2020 1100 Agrò Giorgia Da 1101 a termine 

graduatoria 

ADEE 01.10.2020 1100 Agrò Giorgia Da 1101 a termine 

graduatoria 

Restanti classi di 

concorso scuola 

secondaria 

dal 02.10.2020 al 

07.10.2020 

  

 

 

 Si informa che per le seguenti classi di concorso i posti risultano esauriti e pertanto non si 

procederà a ulteriore convocazione: A030, AB56, AC56, AD56, AG56, AI56, AJ56, AL56, A053, 

A063,A064, AA55,AC55, AE55, AM55, AJ55, AL55, AM55, AQ55, AT55, AV55, AW55, A010, 

A066, B003, B007, B011, B012, B015, B017, B018, B019, B020, B021, AI24. 

 

 Successivamente verranno comunicati per la scuola secondaria i contingenti di 

convocazione al termine del primo turno di nomine, nonché le eventuali ulteriori classi di concorso 

esaurite.  

 

 Le operazioni in parola si svolgeranno sempre per via informatica mediante l’utilizzo 

dell’applicativo Sigeco. Pertanto tutti i docenti aspiranti alle nomine, come dai contingenti indicati 

per la scuola primaria, dovranno registrarsi attraverso le apposite funzioni da lunedì 28 settembre 

2020 ore 8.30 a mercoledì 30 settembre ore 23.59. Per gli aspiranti della scuola secondaria 

seguiranno ulteriori comunicazione. Gli aspiranti già registrati nel corso delle precedenti operazioni 

che abbiano nel frattempo rinunciato alla nomina su altre classi di concorso o tipologie di posto o 

che non siano risultati soddisfatti nel corso delle precedenti operazioni non dovranno effettuare una 
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seconda registrazione, ma potranno accedere al sistema entro la medesima scadenza per indicare 

nuovamente le preferenze di sede o confermarle. 

 

 Il quadro delle disponibilità verrà aggiornato progressivamente a sistema e ripubblicato 

prima dell’avvio delle relative operazioni di nomina.  Si rammenta che le graduatorie che saranno 

oggetto di scorrimento sono quelle pubblicate da questo Ufficio in data 16 settembre 2020 al termine 

delle rettifiche operate in autotutela, avverso alle predette graduatorie è previsto ricorso secondo le 

modalità indicate nell’ OM 60/20 art. 9, mentre ai reclami pervenuti verrà data risposta nei termini di 

legge. 

 

 Il personale nominato dovrà prendere servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata 

entro i termini previsti dal D.M. 113 giugno 2007 salvo diversa indicazione dell’Istituzione 

scolastica. 

 

 Le Istituzioni scolastiche nelle more delle operazioni potranno nominare personale 

docente a copertura dei posti sino al termine delle operazioni sopra indicato. Si rammenta che, come 

previsto dall’O.M. art. 14 comma 2 e ribadito dalla nota protocollo DGPER n. 28725 del 21.09.2020, 

il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle Graduatorie d’Istituto ha comunque 

facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza di cui all’art.2 comma 4  lettere a) e b) 

dell’O.M. in parola. 

 

 Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

  Il Dirigente   

Giuseppe Bonelli 
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