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Prot. e data (vedi segnatura in alto) 
 
 

Calendario di convocazione personale docente dell’istruzione secondaria  
di 2° grado incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,  

per nomine a tempo determinato A.S. 2018/19. 
 
 
Si rende noto di seguito il calendario delle convocazioni degli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento 
definitive provinciali per la scuola secondaria di I° e II° grado, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, 
ossia delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. 
 
La convocazione non comporta diritto alla nomina né a rimborsi spese. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio e nel sito internet 
istituzionale www.istruzionevicenza.it. 
 
Gli aspiranti inclusi nella predette G.A.E. dovrà presentarsi  

Mercoledì 5 Settembre 2018 – ore 9,00 
presso l’ITI ‘A. Rossi’  - Via Legione Gallieno, 52 - 36100 Vicenza (telefono 0444.500566), 

 
munito di documento di identità in corso di validità. 
 
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di apposita delega, firmata in 
originale, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. In alternativa è possibile delegare 
il dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Vicenza, Dott. Roberto Natale, facendo pervenire la documentazione di 
cui sopra, entro e non oltre le ore 14.00 del 4/09/2018 (giorno precedente a quello previsto per la convocazione), 
all’indirizzo email usp.vi@istruzione.it 
 
L’elenco dei posti/spezzoni disponibili per i quali potranno essere conferite le supplenze, sarà pubblicato in tempo utile 
sul sito istituzionale ed esposto presso la sede della convocazione. 
 
Si ricorda che gli aspiranti con disabilità personale di cui agli articoli 21 e 33, comma 6, della L. 104/92, hanno priorità 
nella scelta di qualsiasi sede scolastica; mentre gli aspiranti che assistono familiari con disabilità, di cui all’articolo 33, 
commi 5 e 7, della citata L. 104/92, hanno priorità nella scelta della sede solo per le scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza del familiare assistito o, in caso di mancanza in detto comune di sedi richiedibili, in comune 
viciniore. 
 
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. 
 
 
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente calendario. 
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I contratti a tempo determinato avranno decorrenza dalla presa di servizio. 
 
 

    IL DIRIGENTE 
Dr. Roberto Natale  

               (documento firmato digitalmente)  

 
 

Responsabile del procedimento: Arturo Gaudiosi 

Referente: Angelo Conti 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di Vicenza  
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola  
Al sito web istituzionale 

 

 

Calendario delle convocazioni per nomine a tempo determinato a.s. 2018/19 
 

Scuola Secondaria II grado : Mercoledi 5 settembre 
 

ORE 09.00 

A016 Disegno artistico e modellazione odontotecnica Convocati: tutta la graduatoria 

A017 Disegno e storia dell’arte Convocati: tutta la graduatoria 

A019 Filosofia e storia Convocati: tutta la graduatoria 

AA24 Lingue e Culture Straniere II grado: Francese Convocati: tutta la graduatoria 

A029 Musica negli Istituti Superiori di II° grado Convocati: tutta la graduatoria 

A046 Scienze Giuridico-Economiche Convocati: tutta la graduatoria 

A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica 

Convocati: tutta la graduatoria 

B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera Convocati: tutta la graduatoria 

 




