
 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti  

       di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI 

 

       All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

       Direzione Generale  –  V E N E Z I A 

 

       Agli U.S.T. del Veneto –  LORO SEDI 

 

       Alle OO.SS. della scuola  -  LORO SEDI 

 

       Alla Stampa locale 

 

       All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio – S E D E 

  

 

OGGETTO: SECONDO CALENDARIO di convocazione nomine in ruolo sul territorio regionale da Concorso 

ordinario di cui al D.D.G. 106/2016  – PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO  – A.S. 

2017-18 

            

Si comunica che questo Ufficio procederà a ulteriori nomine in ruolo del personale docente di cui all’oggetto 

per le classi di concorso Ambito AD04 (clc A022-A012) e Ambito AD08 (clc A011 e A013) secondo le 

modalità di seguito indicate: 

 

1. Gli aspiranti sono convocati presso questo Ufficio Scolastico Territoriale in Borgo Scroffa 2, 

Vicenza per le operazioni di nomina in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in 

previsione di assenze o rinunce; conseguentemente la convocazione non costituisce diritto di 

nomina  e non dà diritto ad  alcun rimborso spese. Si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di 

documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

2. Alle medesime convocazioni dovranno presentarsi, oltre ai  docenti appartenenti alle categorie di 

cui all’art. 21 e ai commi 6 e 5 e 7 dell’art. 33 della L. 104/92 per l’eventuale priorità nella scelta della 

sede, anche  gli  eventuali beneficiari della riserva del posto in quanto appartenenti alle categorie 

tutelate dalla L. 68/99.    

3. Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia (dovranno 

essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato) o, in alternativa, 

delegare il Dirigente dell’U.S.T. Visti i tempi strettissimi, le predette deleghe che non sono già state 

inviate dovranno pervenire entro le ore 11,00 del 28 agosto c.a. esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica usp.vi@istruzione.it. 

4. Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 11,00 

del 28 agosto c.a. esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.vi@istruzione.it 

5. L’assenza del candidato, dell’eventuale delega o della comunicazione di rinuncia comporterà una 

nomina d’ufficio. 

 

L’elenco dei posti disponibili, distinto per tipologia, sarà in ogni caso disponibile per gli interessati prima 

dell’inizio delle operazioni di nomina, anche mediante pubblicazione sul sito dell’U.A.T. n. VIII. 
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Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale 

convocazione a tutti gli effetti. 

  
Le operazioni di cui sopra saranno effettuate come segue: 

 

 

Classe concorso DATA  ORE ASPIRANTI CONVOCATI da G.M.  

prot. 12152 del 27.07.2017 

Numero nomine 

conferibili 

A013 

(ambito AD08) 

29.08.2017 09.00 Dal n. 7 Guglielmi Marta 

al n. 12 Dallan Elisa 
1 

 
Classe concorso DATA  ORE ASPIRANTI CONVOCATI da G.M.  

prot. 12151 del 27.07.2017 

Numero nomine 

conferibili 

A011 

(ambito AD08) 

29.08.2017 09.00 Dal n. 36 Scavone Nicoletta 

a fine graduatoria 
8 

 
Classe concorso DATA  ORE ASPIRANTI CONVOCATI da G.M.  

prot. 12146 del 27.07.2017 

Numero nomine 

conferibili 

A022-A012 

(ambito AD04) 

29.08.2017 09.30 Dal n. 515 Bottega Stefania 

a fine graduatoria 

Clc A012: n. 37 

Clc A022: n. 92 

 

Si fa presente che le operazioni di nomina potrebbero subire uno slittamento al giorno 30 agosto nel caso in 

cui non si riuscissero a concludere nei tempi indicati. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dr. Giorgio Corà 
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