
 

CALENDARIO CONVOCAZIONE UNITARIA E CENTRALIZZATA 
PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E 

TEMPORANEE A.S. 2019/2020 
 
La convocazione riguarda le supplenze annuali e temporanee dalle Graduatorie di 
Istituto per posti non coperti con il personale incluso nelle GaE. 
La convocazione riguarda le disponibilità e la sola rete di scuole che hanno aderito 
all’iniziativa: 

ELENCO ISTITUTI AMBITO 13 TREVISO OVEST 
 
Liceo Giorgione – Castelfranco Veneto 
IPSSAR Maffioli – Castelfranco Veneto 
I.P.S.I.A “Galilei” – Castelfranco Veneto 
I.S.I.S “Sartor” – Castelfranco Veneto 
ITSCG “A.Martini” – Castelfranco Veneto 
I.S.I.S “F.Nightingale” – Castelfranco 
Veneto 

I.S.I.S “Rosselli” – Castelfranco Veneto 
ITIS “Barsanti” – Castelfranco Veneto 
I.S.I.S “G.Verdi” - Valdobbiadene 
Istituto Magistrale “A.Veronese” - 
Montebelluna 

 

Sede delle operazioni: Aula Magna ITIS Barsanti – Via dei Carpani, 19/B – Castelfranco 
Veneto (TV) 
 
Calendario di convocazione 
 
- Lunedì 23 Settembre 2019 Ore 14:00 – 19:00 

Graduatorie di PRIMA E SECONDA FASCIA TUTTI E TERZA FASCIA fino a punti 95,00 

In caso di impossibilità di terminare le operazioni entro l’orario indicato, le stesse proseguiranno il giorno 

seguente ripartendo dal posto di interruzione, con priorità rispetto alle operazioni previste 

- Martedì 24 Settembre 2019 Ore 14:00 – 19:00 
Graduatorie di TERZA FASCIA fino a punti 50,00  

In caso di impossibilità di terminare le operazioni entro l’orario indicato, le stesse proseguiranno il giorno 

seguente ripartendo dal posto di interruzione, con priorità rispetto alle operazioni previste 

- Mercoledì 25 Settembre 2019 Ore 14:00 – 19:00 
Graduatorie di TERZA FASCIA fino ad esaurimento.  

In caso di impossibilità di terminare le operazioni entro l’orario indicato, le stesse proseguiranno il giorno 

seguente ripartendo dal posto di interruzione, con priorità rispetto alle operazioni previste 

  



 
Assunzione in servizio: 

- Il 24.09.2019 e comunque entro 24 ore dall’accettazione della proposta di assunzione per i 

docenti che verranno individuati il giorno 23/09/2019; 

- Il 25.09.2019 e comunque entro 24 ore dall’accettazione della proposta di assunzione per i 

docenti che verranno individuati il giorno 24/09/2019; 

- Il 26.09.2019 e comunque entro 24 ore dall’accettazione della proposta di assunzione per i 

docenti che verranno individuati il giorno 25/09/2019. 

-  

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione del posto, personalmente o attraverso 

delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento 

in tutte le scuole in cui si è inclusi nella relativa graduatoria, come previsto dalla normativa vigente. 

I docenti potranno esercitare il diritto al completamento. 

 

Le convocazioni sono effettuate in numero superiore ai posti previsti. 

 

Nelle more delle operazioni di aggiornamento in SIDI delle graduatorie, secondo le procedure 

comunicate con nota MIUR PROT.N.2135 e con nota USR VENETO PROT.16465 del 9 settembre 2019, 

nell’interesse preminente di garantire il servizio scolastico, si procede a convocazione dalle 

graduatorie rettificate manualmente, in base ai decreti di rettifica pervenuti. 

Posti disponibili: 

Le disponibilità saranno visibili presso i siti dei singoli istituti e nella totalità sul sito del Barsanti 

www.barsanti.edu.it e sul portale SiGeCo all’indirizzo https://treviso.nomine.it, sistema online utilizzato 

quale supporto alle operazioni di nomina.  

Operazioni di convocazione: 

o I Dirigenti incaricati della gestione delle operazioni durante la convocazione procedono allo 
scorrimento delle graduatorie unitarie a partire dalla prima fascia e dal candidato con il maggior 
numero di punti; 

o Ogni candidato può accettare solo i posti disponibili negli istituti che ha indicato nella domanda 
per l’inserimento nelle graduatorie di istituto; 

o SiGeCo renderà disponibile a tutti i candidati e a tutte le OO.SS. interessate l’elenco di tutti i posti 
disponibili; 

o SiGeCo rende disponibile a tutti i candidati la possibilità di inserire una delega online rivolta alla 
scuola che gestisce le operazioni; 

o I candidati potranno esprimere nella delega online preferenze, ordinandole a piacere, per gli 
istituti che ha indicato nella domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto; 

o La delega online consente ai candidati di non presenziare di persona alle attività di 
assegnamento dei posti; 

o La delega online può essere modificata più volte fino alla data di termine che è fissata alle ore 
08:00 del giorno 23 Settembre 2019. 

o Non saranno prese in considerazione eventuali deleghe inviate agli indirizzi mail degli istituti 
interessati. 

o L’eventuale presenza alle operazioni di nomina consente al candidato di esprimere preferenze 
anche diverse dalla delega online, ovviamente sempre e solo per gli istituti nelle cui graduatorie 
è inserito; 

 
Tutti i candidati convocati saranno avvisati via SMS. I candidati sono convocati con riserva di nomina. I 
candidati convocati contraddistinti in graduatoria con Riserva avranno diritto a nomina con clausola 
risolutiva per effetto sfavorevole del contenzioso pendente. 
 

 

 

http://www.barsanti.edu.it/
https://treviso.nomine.it/


 
Ulteriori informazioni: 

Vengono indicati di seguito i link di riferimento per visualizzare le novità della piattaforma e poter 

procedere all’accreditamento da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie per le supplenze. 

SIGECO PER DOCENTI  
https://treviso.nomine.it/SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx 

ACCREDITAMENTO IN SIGECO 
https://treviso.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-
SiGeCo.aspx 

DELEGHE ONLINE DI SIGECO 
https://treviso.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx 
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