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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 GPS
Accreditamento con sistema SiGeCo.
Facendo seguito ai precedenti avvisi con cui sono state avviate le operazioni di nomina dalle GAE e
dalle GPS di questa provincia per il conferimento dei contratti a tempo determinato al personale
docente, con la presente si procede ad effettuare una nuova convocazione per i posti rimasti ancora
disponibili sia di sostegno che per le classi di concorso di seguito elencate. La procedura avverrà,
come per le precedenti convocazioni, attraverso la piattaforma SiGeCo.
Essendo esaurite le graduatorie di sostegno per tutti gli ordini e gradi, le relative nomine verranno
assegnate dalle GPS incrociate di I e II grado pubblicate sul sito di questo Ufficio in data
29/09/2020. Si fa presente che dalle graduatorie incrociate per il sostegno sono esclusi gli aspiranti
che sono inseriti nelle GPS per il sostegno per lo stesso grado di istruzione (es. dalla graduatoria
incrociata del I grado sono esclusi gli aspiranti inseriti in graduatoria provinciale ADMM e non quelli
inseriti in ADSS).

 Indicazioni registrazione SiGeCo e Delega
I candidati interessati a partecipare alle operazioni di nomina devono, qualora non vi abbiano già
provveduto, registrarsi
seguente

link:

al portale e seguire le indicazioni necessarie per l’accreditamento al

https://treviso.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-

candidati-in-SiGeCo.aspx.

Successivamente gli interessati devono presentare delega, una per

ciascuna CdC/posto a cui aspirano, al Dirigente di questo Ufficio attraverso la piattaforma SiGeCo
a partire dalle ore 16.00 del 20/11/2020 fino alle ore 17.00 del 23/11/2020, accedendo all’indirizzo
https://treviso.nomine.it/. Contestualmente inseriranno l’ordine di preferenze delle scuole a cui
sono interessati.
Si precisa che la suddetta modalità è l’unica possibile per partecipare alle operazioni di nomina,
pertanto eventuali deleghe trasmesse con modalità diverse non potranno essere prese in
considerazione.
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Le operazioni di nomina avranno inizio nella giornata di martedì 24/11/2020. Gli esiti delle nomine
verranno pubblicati sul sito di questo Ufficio alla conclusione dei lavori di ogni CdC/posto. Il
personale nominato potrà assumere servizio il giorno successivo alla pubblicazione degli esiti (es:
pubblicazione venerdì 30/10/2020 ore 18.00 presa di servizio sabato 31/10/2020) e comunque
entro e non oltre le 48 ore dalla pubblicazione (es. pubblicazione degli esiti venerdì 30/10/2020 ore
18.00 assunzione in servizio massimo entro lunedì 02/11/2020).

Sono convocati i seguenti candidati da GPS



Nomina Scuola secondaria di 1° Grado da graduatorie:
CdC
AJ56

Graduatoria
2^ FASCIA GPS

DA POSIZIONE

N. 21

CONVOCATI
A POSIZIONE FINE GRADUATORIA

Si precisare quanto segue:
1. I candidati che non presenteranno delega saranno considerati assenti, quindi rinunciatari di
proposta di nomina. Pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma1, lett. A) punto i – DM 60 del
10/07/2020, “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS
per il medesimo insegnamento”.
2. “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante
presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie
d’istituto per il medesimo insegnamento” (art. 14 comma1, lett. A) punto ii - DM 60 del
10/07/2020)
3. “L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza, sia
sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le
graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito” (art. 14 comma1,
lett. A) punto iii - DM 60 del 10/07/2020)
4. 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
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o se nel corso delle operazioni si renderà disponibile, in relazione al posto in graduatoria
occupato dall’aspirante. Ai sensi dell’art. 12, comma 8 del DM 60/2020, si ricorda che:
“l’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le
operazioni di conferimento di supplenze non soggette a rifacimento. Le disponibilità
successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di
attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati
destinatari di proposte di assunzione”. La mancata espressione di preferenze comporta il
non conferimento della supplenza. Pertanto, si invitano i candidati ad esprimere più
preferenze possibili per aver maggior possibilità di nomina.

 Beneficiari della Legge 104/92
Gli aspiranti inclusi in graduatoria, beneficiari della Legge 104/92, avranno diritto di
precedenza nell’assegnazione della sede di servizio per l’a. s. 2020/2021. A tal proposito gli
interessati dovranno inviare l’allegata autodichiarazione debitamente compilata e corredata
dalla

documentazione

attestante

detta

precedenza

all’indirizzo

mail

nomine.gps.tv@istruzionetreviso.it, completa della copia del documento di riconoscimento
dell’assistito e del beneficiario della legge 104/92, entro e non oltre le ore 20.00 del
23/11/2020. Non sarà presa in considerazione la documentazione che perverrà nei modi e
nei tempi diversi da quelli sopra indicati.
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.
Al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota.
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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

La Dirigente
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente
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