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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di 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.
Classi di concorso A048-B012-B016
Si comunica che questo ufficio sta procedendo ad ulteriori nomine a tempo determinato per le classi di
concorso di cui all’oggetto.
I candidati interessati a partecipare alle operazioni di nomina devono inviare delega, per ciascuna
CdC/posto a cui aspirano, al Dirigente di questo Ufficio entro le ore 12.00 del 07/01/2021 all’indirizzo
mail nomine.gps.tv@istruzionetreviso.it . I candidati procederanno a compilare in ogni sua parte il modello
di delega allegato al presente avviso indicando le proprie scelte e inoltrandolo all'indirizzo specificato. Non
sono previste modalità di candidatura diverse da quelle sopra indicate utilizzando altri modelli o indirizzi
di posta elettronica o privi della copia del documento di riconoscimento valido. Non rientrano tra i
convocati coloro che hanno già accettato una nomina (cattedra intera) e hanno assunto regolare servizio,
fermo restando il diritto al completamento per chi ha accettato uno spezzone orario in mancanza di posto
intero.
Sono convocati i seguenti candidati da GPS
Nomina su posti di Scuola secondaria di 2° Grado da graduatorie:
Classe Concorso

Fascia

Da posizione

A posizione

A048

2^

103

180

B012

2^

27

50

B016

2^

46
+ posiz.37*
+ posiz.45*

90

note

*Per diritto al
completamento

Si precisa 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 la presentazione
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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)
I candidati sono tenuti ad esprimere le preferenze in ragione delle disponibilità effettivamente esistenti al
momento dell’inserimento della domanda. L’eventuale sede e tipo di posto verrà assegnato all’aspirante
solo se già esistente, 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.
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
12.00 del 07/01/2021. 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. 

Note finali
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.
La Dirigente Barbara Sardella
documento firmato digitalmente
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