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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

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti
di ogni ordine e grado Statali e paritari
della provincia di Vicenza
LORO SEDI
e, p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Direzione Generale – VENEZIA
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – LORO SEDI
Alle OO. SS. Comparto Scuola della provincia di Vicenza – LORO SEDI

Oggetto: Calendario convocazioni - Conferimento di supplenze al personale docente per
l’anno scolastico 2018/19 nelle scuole primarie e infanzia provincia di Vicenza in base allo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia.
Pubblicazione del 2° calendario di convocazione con indicazione degli aspiranti convocati e
del numero dei posti disponibili.

L’UAT, per ogni posto di rispettiva competenza, procederà secondo l’ordine e le priorità indicate nelle
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, alla individuazione dei docenti destinatari delle
supplenze, mentre la singola scuola scelta dall’interessato procederà alla stipula del contratto individuale a
tempo determinato, che dovrà avere data successiva a quella dell’individuazione.
La presente convocazione, ovviamente, non comporta alcun rimborso spese.
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia (dovranno essere
esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato).
E’ possibile delegare il dirigente scolastico della Scuola Polo; solo in questo caso la delega corredata dal
documento d’identità del delegante deve pervenire alla sede scolastica almeno un giorno prima della data
di convocazione.
In merito alla priorità di scelta della sede scolastica si ricorda che per gli aspiranti in condizione di handicap
personale, di cui all’articolo 21 e articolo 33, comma 6, Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei
confronti di qualsiasi sede scolastica. Per gli aspiranti che assistono familiari in situazione di handicap di cui
all’articolo 33 – commi 5 e 7, medesima legge, il beneficio della priorità di scelta risulta applicabile solo per
le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in casi di mancanza in tale
comune di sedi richiedibili, in comune viciniore.
Si precisa che i posti analiticamente disponibili, annuali o fino al termine delle attività didattiche, saranno
pubblicati il giorno precedente la data di ogni convocazione.
Per quanto non precisato in questa nota si fa riferimento alle indicazioni fornite dal MIUR con nota nr.
37856 del 28/08/2018 con oggetto ”A.S. 2018/19 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
al personale docente, educativo ed ATA” e pubblicata sul SITO del MIUR e dell’ USR del Veneto.
Gli elenchi dei suddetti posti saranno forniti da questo Ufficio ed adeguatamente pubblicizzati:
· All’albo dell’UST di Vicenza
· All’Albo di ogni singola Scuola Polo per le nomine di competenza
e-mail:

usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 0444251123
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· Sul sito internet www.istruzionevicenza.it
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare secondo le consuete
procedure.
La presente comunicazione e i relativi allegati sono consultabili anche sul sito dell’UST di Vicenza:
www.istruzionevicenza.it

IL DIRIGENTE
Dr. Roberto Natale

Responsabile del procedimento
Pivato Dino - area 4 O.R.M.R -docenti

Tel. 0444251128
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CALENDARIO CONVOCAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE
DOCENTE A. S. 2018/19 IN BASE ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI
AD ESAURIMENTO
Sede di convocazione presso:
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza
Borgo Scroffa 2 36100 Vicenza - Tel. 0444 251111
DISPONIBILITA’ POSTI ALLA DATA DEL 13/09/ 2018
Comuni temporanei n. 1
Comuni spezzoni n. 19

CONVOCAZIONI PER NOMINE SU POSTO COMUNE GIORNO 14 SETTEMBRE 2018 ORE 9.00
Dalla posizione n. 151 Ins.
Forchesato Rita
punti 189
A FINE GRADUATORIA

IL DIRIGENTE
Dr. Roberto Natale

Responsabile del procedimento
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