
 
 
 

 

  
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 

 

 

OPERAZIONI DI NOMINA IN RUOLO A.S. 2018/2019 

CONVOCAZIONI DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI I° E II° GRADO 

 

 

CONVOCAZIONE 
 

Gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di scuola 

secondaria di I e II grado (DM- 235 del 1/04/2014) delle classi di concorso sotto indicate 
sono  convocati il giorno 

 

28 agosto 2018 alle ore 9,30 
 

presso l’Istituto Tecnico Industriale ‘A. Rossi’  
Via Legione Gallieno, 52   - Vicenza 

 
per ricevere, in ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili per le diverse classi di 
concorso, le proposte di assunzione nel profilo di docente con contratto a tempo indeterminato. 
 
Si precisa che in previsione di eventuali rinunce alla nomina, tutti i candidati inseriti nelle 
graduatorie sono convocati. La convocazione non comporta alcun diritto alla nomina.  
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità; in caso 
di impossibilità a presenziare personalmente, essi 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. 
E’ inoltre possibile inviare delega al Dirigente pro-tempore di questo UAT, con le medesime 
modalità sopra specificate, al seguente indirizzo usp.vi@istruzione.it  
  
Gli aspiranti non interessati alla nomina sono invitati a far pervenire rinuncia scritta 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.vi@istruzione.it entro le ore 18,00 del 
27 agosto 2018  (giorno antecedente a quello di convocazione), specificando nell’oggetto: 
“Rinuncia all’immissione in ruolo da GAE (specificare la classe di concorso) e allegando copia 
del documento di riconoscimento. 
 
In caso di assenza degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti 
disponibili, si conferirà nomina d’ufficio sulle disponibilità che residuano al termine delle 
operazioni di scelta da parte degli aspiranti presenti. 
 
Si invitano infine i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale per ogni utile notizia relativa alle assunzioni a tempo indeterminato e per eventuali 
variazioni al calendario delle operazioni di nomina. Si precisa che eventuali modifiche al 
calendario o al quadro delle disponibilità potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio delle 
operazioni. 
 
La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso ha valore di notifica. 
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CLASSI DI CONCORSO CONVOCATE  
 

scuola secondaria di I° grado 

 
Classe di 
concorso 

Candidati convocati 
 

Nomine conferibili da 
scorrimento GAE 

A030 Dalla prima posizione fino all’ultima  5 

AA25 Dalla prima posizione fino all’ultima 1 

AC25 Dalla prima posizione fino all’ultima 6 

AC56 Dalla prima posizione fino all’ultima 1 

 
 

scuola secondaria di II° grado 

 
Classe di 
concorso 

Candidati convocati 
 

Nomine conferibili da  
scorrimento GAE 

A013 Dalla prima posizione fino all’ultima  1 

A017 Dalla prima posizione fino all’ultima 2 

A018 Dalla prima posizione fino all’ultima 2 

A019 Dalla prima posizione fino all’ultima 1 

A020 Dalla prima posizione fino all’ultima 2 

A026 Dalla prima posizione fino all’ultima 7 

A047 Dalla prima posizione fino all’ultima 5 

A054 Dalla prima posizione fino all’ultima 3 

AA24 Dalla prima posizione fino all’ultima 2 

AB24 Dalla prima posizione fino all’ultima 15 

AC24 Dalla prima posizione fino all’ultima 4 

B003 Dalla prima posizione fino all’ultima 1 

  
    IL DIRIGENTE 
Dott. Roberto Natale 

 
Documento firmato digitalmente 

 




