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A tutto il personale docente ed ATA inserito nelle graduatorie ad esaurimento 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
Alla Si.Ge.Co. 
Loro Sedi 

Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 

Oggetto: Accreditamento e registrazione deleghe sistema SiGeCo nomine a tempo 
indeterminato e determinato  A.S. 2015/16. 

Si rende noto che per le operazioni di incarico a tempo indeterminato e 

determinato del personale docente ed Ata anno scolastico 2015/16, quest’ufficio si 

avvarrà del supporto offerto dal sistema online Si.Ge.Co..  

Candidati 

questa pagina riassume i servizi a loro dedicati: 

http://www.nomine.it/SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx 

  

Deleghe 

Questa pagina dettaglia le deleghe online: 

 http://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx 

  

Istituzioni Scolastiche 

Questa è la pagina dedicata alle scuole:  

http://www.nomine.it/SiGeCo-per-la-Scuola.aspx 

  

Sindacati 

Questa è la pagina dedicata alle OO.SS:  

http://www.nomine.it/SiGeCo-per-le-organizzazioni-sindacali.aspx 
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A tal fine il personale interessato, solo per aspirante nelle GAE e nelle 

graduatorie permanenti provinciali personale ATA, per avvalersi delle funzionalità 

Si.Ge.Co., dovrà  accreditarsi a partire dal giorno 20 Agosto 2015 attraverso il 

seguente link: http://ustvarese.nomine.it/  

Si segnala che solo dopo l’avvenuto accreditamento sarà possibile inserire 
l’eventuale richiesta di delega online per le nomine a tempo indeterminato e 
determinato. 

Per le supplenze, si ricorda che in caso di delega al Dirigente, in mancanza delle 
sedi indicate, la medesima impone l’accettazione incondizionata di una delle sedi 
rimanenti comunque diverse da quelle indicate. 
La nomina conferita tramite delega ha lo stesso valore di quella accettata di persona, 
pertanto non vi si può rinunciare senza incorrere nelle sanzioni Art. 8 com. 1 punto 2 
del regolamento delle supplenze. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Per il Dirigente 

 Claudio Merletti 

 Il Funzionario  

Rossana Paganini 

 
 

RP/ag 
Per informazioni: 
Giorgi Angelo 
tel. 0332/257131 
Email: angelo.giorgi.va@istruzione.it 
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