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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

A tutti gli interessati
Ai Dirigenti scolastici della provincia
Alle OO. SS. comparto scuola
Al SITO
Oggetto: nomine a tempo determinato personale docente a. s. 2020/2021 da GAE e GPS
Accreditamento con sistema SiGeCo.
Si comunica che questo Ufficio, per il corrente anno scolastico, si avvarrà del sistema online SiGeCo,
quale supporto alle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente ,
inserito nelle GAE e nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze di cui all’OM 60/2020, pubblicate
sul sito di questo ufficio.
SI precisa che a partire dalle ore 15:30 del 15 settembre 2020 fino alle ore 20:00 del 17 settembre
2020, gli interessati dovranno procedere alla registrazione obbligatoria sulla piattaforma SiGeCo
accedendo all’indirizzo https://treviso.nomine.it/ e seguire le indicazioni necessarie per
l’accreditamento al seguente link:
https://treviso.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-inSiGeCo.aspx in base alla seguente suddivisione:
aspiranti inseriti nelle GAE DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA:TUTTI I CANDIDATI
aspiranti inseriti nelle GPS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: TUTTI I CANDIDATI E TUTTI I RISERVISTI
aspiranti inseriti nelle GPS DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO: I CANDIDATI SECONDO
I NUMERI SOTTO RIPORTATI E TUTTI I RISERVISTI, PARTENDO DALLA 1^ FASCIA CON
PROSECUZIONE ALLA 2^ FASCIA.
I candidati esclusi dalla convocazione non potranno accreditarsi.
Una volta accreditati, i candidati procederanno a compilare le proprie scelte on line indicando
l’ordine di preferenza delle scuole della provincia di Treviso. La registrazione al portale e successiva
espressione di preferenze è riservata unicamente ai candidati inclusi nel contingente di chiamata.
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Si coglie l’occasione per rammentare che, gli eventuali candidati che non compileranno le proprie
Preferenze Online (PO), saranno considerati assenti. Inoltre, come sancito dall’articolo 12 dell’O.M.
10 luglio 2020, n.60.
I candidati presenti nelle GPS infanzia e primaria di posto comune, potranno esprimere le proprie
PO anche per i posti di sostegno sulla ADAA e ADEE.
I candidati presenti nelle GPS primaria di posto comune, con titolo abilitativo Montessori, potranno
esprimere le proprie preferenze su Montessori, indicandolo nello spazio dedicato alle preferenze su
più classi di concorso.
A tal fine, si precisa che la compilazione delle preferenze online è obbligatoria e non è prevista la
possibilità di delega, così come non sono ammesse domande in modalità cartacea, né tramite mail
ma esclusivamente attraverso i link sopra indicati.
Il sistema consente ai candidati di esprimere tutte le preferenze possibili che sono indipendenti
dalle disponibilità effettivamente esistenti al momento dell’inserimento della domanda. L’eventuale
sede e tipo di posto verrà assegnato all’aspirante solo se già esistente o se nel corso delle operazioni
si renderà disponibile, in relazione al posto in graduatoria occupato dall’aspirante.
Si fa presente che la mancata espressione di preferenze comporta il non conferimento della
supplenza. Pertanto, si invitano i candidati ad esprimere più sedi possibili.
Le nomine si effettueranno prima dalle GAE e poi dalle GPS.
Per le nomine sui posti di sostegno, una volta esaurite le relative graduatorie, si procederà alla
nomina da quelle di posto comune attraverso l’incrocio delle graduatorie.
Si rende noto che, nell’assegnazione della sede di servizio per l’a. s. 2020/2021, gli aspiranti inclusi
in graduatoria beneficiari della Legge 104/92 avranno diritto di precedenza. A tal proposito gli
interessati dovranno inviare la documentazione attestante detta precedenza all’indirizzo mail
drve.gestionedocenti.tv@istuzione.it
Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al
comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede
scolastica, mente gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7,
art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo
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comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, nel
comune viciniore.
I candidati che intendano esprimere la preferenza su posto IL (lingua inglese) per la scuola primaria
dovranno inviare la documentazione attestante il titolo per tale insegnamento all’indirizzo mail
drve.gestionedocenti.tv@istuzione.it
La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato avverrà, a cura del Dirigente
Scolastico, all’atto dell’assunzione in servizio presso la sede assegnata.
Si comunica infine che con successivo avviso verrà resa nota la data di inizio delle operazioni di
nomina.

Scuola secondaria di 1° grado

A001 Arte e Immagine nella scuola secondaria di 1° grado
A022 Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di 1° grado
A023 Lingua Italiana per discenti di lingua straniera
A028 Matematica e Scienze
A030 Musica
A049 Scienze Motorie e sportive
A060 Tecnologia
AA25 Lingua Francese
AB25 Lingua Inglese
AC25 Lingua Spagnola
AD25 Lingua Tedesca
AD00 Sostegno
AI56 Percussioni
AJ56 Pianoforte
AN56 Violoncello
AB56 Chitarra
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Numero convocati
a partire dalla
posizione n° 1 in
graduatoria della
1^ fascia con
prosecuzione alla
2^ fascia
114
483
6
315
90
78
114
15
147
24
9
tutti i candidati
9
1
12
13
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Scuola secondaria di 2° grado

A007 - Discipline Audiovisive
A008 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica
A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche
A010 Discipline grafico-pubblicitarie
A011 Discipline letterarie e latino
A012 Discipline letterarie negliistituti di istruzione secondaria di II grado
A013 Discipline letterarie, latino e greco
A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
A015 Discipline sanitarie
A016 Disegno artistico e modellazione odontotecnica
A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A018 Filosofia e scienze umane
A019 Filosofia e storia
A020 Fisica
A021 Geografia
A026 Matematica
A027 Matematica e fisica
A031 Scienza degli alimenti
A033 Scienze e tecnologie aeronautiche
A034 Scienze e tecnologie chimiche
A036 Scienze e tecnologie della logistica
A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A041 Scienze e tecnologie informatiche
A042 Scienze e tecnologie meccaniche
A044 Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda
A045 Scienze economico – aziendali
A046 Scienze giuridico – economiche
A047 Scienze matematiche applicate
A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche
A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
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Numero convocati
a partire dalla
posizione n° 1 in
graduatoria della
1^ fascia con
prosecuzione alla
2^ fascia
12
21
24
tutti i candidati
60
300
24
27
18
3
24
33
39
33
30
138
tutti i candidati
15
tutti i candidati
15
6
39
87
147
tutti i candidati
tutti i candidati
78
66
42
165
90
33
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A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali
A054 Storia dell'arte
A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
A064 Teoria, analisi e composizione
A065 Teoria e tecnica della comunicazione
A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (francese)
AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese)
AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (spagnolo)
AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (tedesco)
B003 Laboratori di fisica
B005 Laboratorio di logistica
B006 Laboratorio di odontotecnica
B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie
B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B014 Laboratori di scienze e tecnologie della costruzioni
B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B018 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda
B019 Laboratori di servizi di ricettivita' alberghiera
B020 Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina
B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita
B022 Laboratori di tecnologie di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
B023 Laboratori per i servizi socio-sanitari
B026 Laboratorio di tecnologie del legno
BA02 Conversazione in lingua straniera(francese)
BB02 Conversazione in lingua straniera(inglese)
BC02 Conversazione in lingua straniera(spagnolo)
BD02 Conversazione in lingua straniera(tedesco)
BE02 Conversazione in lingua straniera(russo)
AB55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (CHITARRA)
AG55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (FLAUTO)
AH55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (OBOE)
AI55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (PERCUSSIONI)
AJ55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (PIANOFORTE)
AM55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (VIOLINO)
AN55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (VIOLONCELLO)
AP55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (CONTRABBASSO)
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6
18
tutti i candidati
6
3
9
24
165
15
24
18
tutti i candidati
6
57
60
9
66
66
129
6
3
18
18
tutti i candidati
3
3
6
tutti i candidati
3
6
3
3
tutti i candidati
tutti i candidati
3
6
3
tutti i candidati
tutti i candidati
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3
tutti i candidati
tutti i candidati
tutti i candidati
tutti i candidati

AQ55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (ORGANO)
AS55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (VIOLA)
AV55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (MANDOLINO)
AW55 Strumento musicale negli istituti secondari di II grado (FLAUTO TRAVERSO)
Sostegno

Si riportano di seguito le indicazioni operative per l’accesso al sistema:
La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo https://treviso.nomine.it/
Procedure di accreditamento ove gli aspiranti potranno seguire le operazioni di nomina
https://treviso.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-inSiGeCo.aspx
Nomine Online: Le Preferenze Online:
https://teviso.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx
E’ anche attivo un servizio dedicato agli aspiranti raggiungibile dall’indirizzo
https://treviso.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx

Al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota.

La Dirigente
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente
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