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CONVOCAZIONE DOCENTI PER ASSEGNAZIONE DI INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO SU PERCORSO FIT A.S. 2018/2019 

 
CLASSE DI CONCORSO B015  – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

 

 

Tutti i docenti utilmente collocati nella GMRE di cui al DDG 85/2018, per la classe di concorso 

B015, pubblicata dall’USRV , per assegnazione di incarico a tempo determinato su percorso FIT,  

sono convocati per ricevere la proposta di contratto a tempo determinato il giorno 
 

MARTEDI’ 7 AGOSTO 2018 ORE 9,30 

 

presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, Borgo Scroffa 2/4 – VICENZA 

 

 

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. 

 

IL DIRIGENTE 

Documento firmato digitalmente      Dott. Roberto Natale 
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