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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio XIII - Ufficio scolastico di Vicenza 

Borgo Scroffa 2 - 36100 Vicenza 

Prot. n. 20802/1                                 Vicenza, 20 settembre  2011 
 
 

Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 
Statali e paritari della provincia di Vicenza – LORO SEDI 

 
e, p.c. 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – VENEZIA 
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – LORO SEDI 
Alle OO. SS. Comparto Scuola della provincia di Vicenza – LORO SEDI 
Alla Stampa ed Emittenti televisive locali – LORO SEDI 

 
Oggetto: Calendario 4a convocazione scuola secondaria II° grado per i giorni 22-23 

Settembre 2011:      
Conferimento di supplenze al personale docente per l’anno scolastico 2011/12, in base 
allo scorrimento delle graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo 
determinato. 
Pubblicazione del 4° calendario di convocazione con indicazione degli aspiranti convo-
cati e del numero dei posti disponibili per le  Sc. Sec. di II° grado. 
 

 
 
Si comunica di seguito il 4° calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno 
scolastico 2011/12 al personale docente della scuola secondaria di II° grado in base allo scorrimento 
della graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato- II grado: 

• La relativa ripartizione delle singole classi di concorso fra le Scuole Polo 
• Il numero degli aspiranti convocati.  
• Il numero dei posti attualmente disponibili (cattedra e spezzoni orario) con riserva di even-

tuali successive variazioni 
 
Le Scuole Polo, per ogni classe di concorso o posti di rispettiva competenza, procederanno secondo 
l’ordine e le priorità indicate nelle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, all’individua-
zione dei docenti destinatari delle supplenze, mentre la singola scuola scelta dall’interessato proce-
derà alla stipula del contratto individuale a tempo determinato. 
 
Si segnala che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene 
convocato un numero di aspiranti superiori alle reali disponibilità di posti e che, pertanto, la convo-
cazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato in quanto, ogni do-
cente, sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora dispo-
nibilità di cattedra o gruppi di spezzoni orario superiori alle sei ore settimanali. La presente convo-
cazione, ovviamente, non comporta alcun rimborso spese. 
 
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia (dovranno 
essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato). E’ possibile 
delegare il dirigente scolastico della scuola polo; solo in questo caso la delega corredata dal 
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documento d’identità del delegante deve pervenire all’istituzione scolastica almeno tre giorni prima 
della data di convocazione. 
 
In merito alla priorità di scelta della sede scolastica si ricorda che gli aspiranti in condizione di han-
dicap personale, di cui all’articolo 21 e articolo 33, comma 6, Legge 104/92, la priorità di scelta si 
applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica. Per gli aspiranti che assistono familiari in situa-
zione di handicap di cui all’articolo 33 – commi 5 e 7, medesima legge,  il beneficio della priorità di 
scelta risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona 
assistita o, in casi di mancanza in tale comune di sedi richiedibili, in comune viciniore. 
 
Non sono convocati, e quindi non possono essere nominati, candidati che risultano inseriti con ri-
serva nelle graduatorie. 
 
Si precisa che i posti analiticamente disponibili, annuali o fino al termine delle attività didattiche, 
saranno pubblicati almeno due giorni prima la data di ogni convocazione. 
Gli elenchi dei suddetti posti saranno forniti da questo Ufficio e adeguatamente pubblicizzati: 
 

• All’albo dell’UST di Vicenza 
• All’Albo di ogni singola Scuola Polo per le nomine di competenza 
• Sul sito internet www.istruzionevicenza.it  

 
 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare secondo le 
consuete procedure. 
 
La presente comunicazione ed i relativi allegati sono consultabili anche sul sito dell’UST di 
Vicenza: www.istruzionevicenza.it  

 
 
 

       Il Dirigente  
                  f.to Franco Venturella 
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A. S. 2011/12 IN BASE 

ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA PER 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO- II GRADO. 

 
 
SCUOLA POLO n. 2 
ISTITUTO PROF. SERV. SOCIALI “MONTAGNA” di VICENZA 
Via Mora, 93 - tel 0444-923446 fax 0444-924092 
Dirigente Scolastico Prof. Mauro Giuseppe 
data di convocazione:   23  settembre 2011, ore 11,00 
 
 
A050  posti 2 – ( 1 cattedra, 1 spezzoni) 
DAL N° 91 AL N° 283  (ultimo in graduatoria) 
 
 
 
SCUOLA POLO N. 3: 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 di VICENZA 
Via Massaria, 62  tel. 0444-507859  fax 0444-507804 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Brancaccio Anna 
data di convocazione:  22 settembre 2011, ore 11,00 
 
A029  posti 1 – (spezzone) 
DAL N° 51 AL N° 64 (ultimo in graduatoria) 
 
 
 
SCUOLA POLO N. 7: 
IPSIA “LAMPERTICO” di VICENZA  
Via G.G. Trissino, tel 0444-504324 fax 0444-301244 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Lina Anoardi 
data di convocazione:   23  settembre 2011, ore 11.00 
 
 
A038  posti 2 – ( 2 cattedre) 
DAL N° 81 AL N° 91 (ultimo in graduatoria) 
 
 
A047  posti 1 – ( 1 spezzone) 
DAL N° 66 AL N° 122  (ultimo in graduatoria) 
 
 
 
 
N.B. Il contingente dei posti e degli spezzoni è pubblicato in contemporanea con la 
presente.  
 
 

 
Vicenza 20/09/2011                                           Il Dirigente 
                                                                    f.to Franco Venturella 


