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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole della provincia
di Brescia
e p.c.
Alle OO.SS. del comparto scuola
della provincia di Brescia
OGGETTO: Aggiornamento seconda convocazione sostegno incrociata- ulteriori scorrimenti
delle G.P.S. scuola secondaria
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, anche a seguito delle
rinunce intervenute per le seguenti classi di concorso, pertanto come già anticipato nelle precedenti
convocazioni di seguito si riportano i contingenti, rettificate in base alle effettive disponibilità ad
oggi risultanti:
Classe di concorso
ADMM

ADSS

Data delle nomine a Convocati
partire dal
26.10.20
Dalla posizione 1171
seconda fascia alla
posizione
3.700
seconda fascia
26.10.2020
Dalla posizione 402
seconda fascia alla
posizione 2.500

Le operazioni in parola si svolgeranno sempre per via informatica mediante l’utilizzo
dell’applicativo Sigeco. Pertanto i docenti aspiranti alle nomine come dai contingenti indicati
dovranno registrarsi attraverso le apposite funzioni da mercoledì 21 ottobre 2020 ore 9.00 entro la
giornata di venerdì 23 ottobre ore 23.59.
La graduatoria per cui inserire le deleghe sarà denominata per i nuovi convocati ADMM-R
(per la scuola secondaria di primo grado) e ADSS-R (per la scuola secondaria di secondo
grado).
Il quadro delle disponibilità verrà aggiornato progressivamente a sistema e ripubblicato
prima dell’avvio delle operazioni di nomina. Si rammenta che le graduatorie che saranno oggetto di
scorrimento sono quelle pubblicate da questo Ufficio in data 16 ottobre 2020 al termine delle
rettifiche operate in autotutela, avverso alle predette graduatorie è previsto ricorso secondo le
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modalità indicati 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 assegnate
entro i termini previsti dal D.M. 13 giugno 2007 salvo diversa indicazione dell’Istituzione scolastica.
Le OO.SS potranno designare un proprio rappresentante per seguire le operazioni.
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’ordinanza sopra citata.
Si ringrazia della collaborazione.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
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