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A V V I S O 
 

CONVOCAZIONE DOCENTI PER AMMISSIONE AL TERZO ANNO DEL PERCOSO FIT 

(D.D.G. N. 85/2018): 

CLASSE DI CONCORSO A031 -  SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

CLASSE DI CONCORSO A041 -  SCIENZE E TECONOLOGIE INFORMATICHE 

 

Si comunica che i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie concorsuali di cui al D.D.G. n. 

85/2018 per la classi di concorso A031 e A041 sono convocati,  con le modalità sotto indicate, presso 

questo Ufficio: 

Ufficio V - Ambito Territoriale Di Padova e Rovigo - Sede Di Padova, Via Delle Cave, 180  

35136 Padova  (stesso cancello d’ingresso dell’ Istituto Tecnico “Magarotto”) 

         
 Il giorno  22  agosto  2018  sono convocati  alle ore 9,00 tutti i docenti inseriti nella       

GMRE di cui al DDG 85/2018 per la classe di concorso A041 per assegnazione di 

incarico a tempo determinato su percorso FIT; 

 
 Il giorno 23 agosto  2018  sono convocati  alle ore 9,00 i docenti inseriti nella  

GMRE di cui al DDG 85/2018 per la classe di concorso A031 per assegnazione di 
incarico a tempo determinato su percorso FIT dal n. 1 al n. 17 e dal n. 18 al n.19 per 

eventuale assegnazione di incarico; 

 
 

per l’assegnazione dell’ambito territoriale e di sede di supplenza terzo anno Fit, in presenza  di 

ambiti comprendenti un’unica sede disponibile o nel caso di scelta di ambiti diversi tra loro.   
La presente comunicazione è pubblicata sul sito di questo ufficio e vale a tutti gli effetti come 

notifica agli interessati.  

I docenti convocati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e di codice 
fiscale. 
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati possono farsi rappresentare da 
persona munita di apposita delega scritta e di copia del documento di riconoscimento del delegato e del 
delegante o conferire delega scritta al Dirigente dell’Ufficio V, entro e non oltre le ore 14 del giorno 
precedente la convocazione al seguente indirizzo delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it 

Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata comunicazione 
tramite posta elettronica ordinaria al su specificato indirizzo (corredata di copia del documento 
personale). 
E’ opportuno precisare per gli aspiranti all’assegnazione dell’ incarico a tempo determinato su percorso FIT 
che, pur regolarmente convocati, dovessero risultare assenti alle operazioni, questo Ufficio  procederà alla 
effettuazione  dell’ assegnazione di incarico, d’ufficio. 

Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del 
proprio interesse, lo stato delle successive pubblicazioni per notizie utili relative alle 
assegnazioni o eventuali variazioni al calendario delle operazioni.  
 
 
 
        IL DIRIGENTE 

        Andrea Bergamo 
       

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

      Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 
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