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AVVISO 

Deleghe online sistema SiGeCo – Assegnazione sedi personale docente scuola 

dell’infanzia e scuola primaria assunto a tempo indeterminato da concorso DDG 

105/16 e DDG 1546/18 ed assegnato alla provincia di Como 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Como si avvarrà del sistema online SiGeCo quale supporto alle 

operazioni di scelta della sede dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria individuati per la 

stipula del contratto a tempo indeterminato a seguito concorso DDG 105/16 e DDG 1546/18.  

Sono a disposizione dei candidati le funzioni per esprimere Delega Online (DO) per le 

preferenze di sede.  Il candidato, previa registrazione,  può accedere all’elenco di tutte le sedi 

della provincia di Como con almeno una disponibilità e ordinarle per preferenza. 

Vengono indicati di seguito i link di riferimento della piattaforma per poter accedere alle funzioni 

di SiGeCo dedicate ai candidati. 

SiGeCo per Docenti  

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

Accreditamento  

https://www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx            

Preferenze di sede su provincia assegnata      

https://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online-per-Preferenze-di-Sede.aspx 

Il conferimento delle deleghe con SiGeCo rende opzionale la presenza nei giorni di convocazione.  

La delega Online salvata è subito resa disponibile all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Como. In 

alternativa è possibile delegare persona di propria fiducia munita di apposita delega nonché di 

copia del documento di identità del delegante. 

Si precisa che i docenti possono procedere sin d’ora all’accreditamento sulla piattaforma.  

La raccolta delle deleghe ha come termine massimo le ore 8:00 del giorno di convocazione che 

verrà comunicato in seguito tramite la pubblicazione sul sito di questo Ufficio Scolastico. 

 
 

 


