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Vicenza, 31 agosto 2016 
Prot. (vedi stringa in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
(compresi nell’ambito 8) di  
VICENZA 3 “Scamozzi”  
VICENZA 4 
BARBARANO VICENTINO 
LONIGO  
SAREGO 
NOVENTA VICENTINA 
POIANA MAGGIORE 

 
 
E, P.C. 
Alle OO.SS. comparto Scuola della provincia  
LORO SEDI 

 
Oggetto: individuazione per competenze e assegnazione alle scuole di insegnanti della scuola 
dell’infanzia immessi in ruolo mediante assegnazione di ambito – posti comuni e di sostegno. 

 
Si comunica che si è provveduto in data odierna all’assegnazione di ambito per immissione in ruolo dei 
docenti di cui all’elenco allegato. I docenti individuati su posto comune sono stati invitati a presentarsi 
per l’assunzione in servizio domani presso l’I.C. di Lonigo. Il docente assunto sui posto di sostegno è 
stato invitato a presentarsi, sempre nella medesima data, presso l’I.C. di Vicenza 3 “Scamozzi”.  
I docenti sono stati invitati a presentare – alle scuole in indirizzo secondo l’ambito assegnato – anche 
tramite e-mail nel caso il sistema risulti non attivo, il C.V. entro domani primo settembre 2016.  
Al fine di consentire nel più breve tempo possibile l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo si 
forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 
1. Le SS.LL. provvederanno a pubblicare i bandi con i posti disponibili entro il 2 settembre p.v., 

invitando i docenti individuati su ambito a presentare le proprie candidature non oltre il 4 
settembre p.v.  

2. Entro e non oltre il 7 settembre p.v. le SS.LL. provvederanno ad assegnare gli incarichi e ad 
inserirli a sistema, comunicando in ogni caso a questo ufficio i nominativi dei docenti assunti e 
gli eventuali posti ancora vacanti e disponibili. 

 
Il Dirigente  
Dr. Giorgio Corà 
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