
 

SECONDA CONVOCAZIONE 

ALLEGATO B 

 

PORTALE SIGECO -  ISTRUZIONI OPERATIVE  

PER LA COMPILAZIONE DELLE PREFERENZE ONLINE  

 

L’attribuzione degli incarichi a tempo determinato-posto comune-scuole di ogni ordine e grado 

viene svolta dai funzionari dell’UAT di Modena attraverso il sistema telematico gestito da SiGeCo. 

Si riportano di seguito alcune precisazioni ai fini di una corretta compilazione delle Preferenze 

Online (di seguito PO) da parte dei candidati: 

 

1. Verificare che la propria posizione nella specifica GPS rientri nel contingente di 

chiamata, così come indicato nell’ALL. A; 

 

2. Accedere al portale SiGeCo e accreditarsi nella pagina espressamente dedicata alla 

Provincia di Modena: https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-

accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx. 

 

 

3. Compilare la PO per ogni classe di concorso per cui il proprio nominativo rientra nel 

contingente di chiamata, collegandosi al link Preferenze Online: https://sigeco.nomine.it/as-

2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx. 

Si sottolinea che i candidati che risultano inseriti nelle GPS in più classi di concorso 

potranno esprimere le PO esclusivamente per quelle classi di concorso in cui rientrano 

nel contingente di chiamata. 

 

4. Per i candidati che rientrano in contingenti di chiamata per più classi di concorso è 

opportuno indicare espressamente l’ordine di preferenza, avendo cura di non inserire 

classi di concorso per le quali non è stato dato avviso di convocazione; 

(es. convocazione per classe di concorso A026, A027; 

candidato inserito nelle GPS per A020, A026, A027; 

la preferenza potrà essere espressa solo fra le classi di concorso A026 e A027). 
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5. La compilazione della P.O. può essere effettuata solo con riferimento alle classi di 

concorso per le quali il candidato rientra nel contingente di chiamata; eventuali tentativi 

di compilazione di PO per classi di concorso per cui il candidato, pur essendo inserito 

nella relativa GPS, non è ricompreso nel contingente di chiamata di cui all’ALL. A) 

saranno rigettate dal sistema che visualizzerà la dicitura “CANDIDATO ASSENTE”.  

Al riguardo si precisa che tale eventualità non equivale all’esclusione del candidato dalla relativa 

graduatoria GPS in cui è inserito. 
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