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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 scuola Infanzia
a. s. 2020/2021 da GPS - Accreditamento con sistema SiGeCo.
Questo Ufficio comunica che, a causa di posti residuati dopo le convocazioni del 3 e 4 ottobre, è necessario
proseguire con le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente di scuola
dell’Infanzia dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze di cui all’OM 60/2020.
Pertanto a partire dalle ore 15:00 dell’8/10/2020 fino alle ore 20:00 del 10/10/2020, 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-in-SiGeCo.aspx

in

base alla seguente suddivisione:
Tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS SCUOLA INFANZIA a partire dal n° 101 fino alla fine della 2° fascia, che
potranno esprimere le proprie PO sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, presentando due
deleghe separate, una per la scuola comune e una per il sostegno.
Non rientrano tra i convocati coloro che hanno già accettato una nomina e hanno assunto regolare
servizio.
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.
Si coglie l’occasione per rammentare che, gli eventuali candidati che non compileranno le proprie Preferenze
Online (PO), saranno considerati assenti.
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
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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.
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

nomine.gps.tv@istruzionetreviso.it entro e non oltre le ore 12:00 del 9/10/2020.
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 comune di residenza della
persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.
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.

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-in-SiGeCo.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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