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

OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO
(CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 01/09/2018)

CONVOCAZIONE
ASPIRANTI UTILIMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE DI MERITO
DEL CONCORSO ORDINARIO 2016 – D.D.G. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016 –
CLASSI DI CONCORSO
A011 –
A037 –

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
SCIENZE E TECN. COSTRUZIONI TECNOLOGIE E
TECNICHE RAPPR. GRAFICA

Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi graduati del concorso ordinario
2016 personale docente scuola secondaria - posti comuni - della classi di concorso A011 e A037 sono
convocati per ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato (nomina in ruolo) il giorno
MARTEDI’ 7 AGOSTO 2018 ORE 9,30
presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, Borgo Scroffa 2/4 – VICENZA
Le nomine (proposte di contratto a tempo indeterminato) saranno disposte secondo il seguente ordine di
priorità: vincitori, idonei (10%), candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali.
Ai nominati verrà assegnata unicamente la provincia e il rispettivo ambito. Per la scelta della sede, il
nominato dovrà presentarsi, nel giorno e luogo che sarà indicato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
assegnazione con apposito distinto avviso pubblicato sul proprio sito web istituzionale.
PER COLORO CHE AVRANNO SCELTO UN AMBITO DELLA PROVINCIA DI VICENZA, L’ASSEGNAZIONE DELLA
SEDE AVVERRÀ LO STESSO GIORNO, SUBITO DOPO LA FINE DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE
DELL’AMBITO. A TAL FINE I SOGGETTI INTERESSATI SONO INVITATI A MUNIRSI PER TEMPO DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A COMPROVARE EVENTUALI TITOLI DI PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA
SEDE (ad es., ex L. 104/92).

Si rammenta che gli avvisi pubblicati sui siti web istituzionali hanno pieno valore di convocazione ad ogni
effetto giuridico. Agli aspiranti assenti, in posizione utile, verrà conferita nomina d’ufficio sulle disponibilità
residue, al termine delle operazioni. Eventuali modifiche al suddetto calendario o al quadro delle
disponibilità potranno essere pubblicate sul sito istituzione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
www.istruzionevicenza.it fino all’ora prevista di inizio delle operazioni.
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità; potranno
delegare una persona di propria fiducia a rappresentarli nel corso delle operazioni; in tal caso, il delegato
dovrà presentarsi alla convocazione munito dell’atto di delega in carta libera, debitamente sottoscritto, e
della copia del documento di identità del delegante, oltre che di un proprio documento di riconoscimento.
Eventuali modifiche al suddetto calendario o al quadro delle disponibilità potranno essere
pubblicate sul sito istituzione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza www.istruzionevicenza.it
fino all’ora prevista di inizio delle operazioni.
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