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CONVOCAZIONE 

dei candidati inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie di Merito Regionali (GMRE), di cui 

al D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, valide per l’ammissione al percorso di formazione 

- terzo anno FIT - su posti residuati dal contingente per le immissioni in ruolo a. s. 

2018/19. 

 

Come previsto dal DM 631 del 25/09/2018, i candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito 
Regionali ex D.D.G. n. 85 del 1/02/2018, pubblicate successivamente alla fase assunzionale 
terminata il 31/08/2018, sono convocati il giorno 
 

18 dicembre 2018 ore 9,30 
 

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

VICENZA, secondo il calendario di seguito indicato, per ricevere, in ordine di graduatoria e nei 
limiti dei posti disponibili per le diverse classi di concorso, per la scelta dell’Ambito Territoriale ai 
fini dell’ammissione al percorso di formazione – terzo anno FIT, con decorrenza giuridica ed 
economica dall’a. s. 2019/2020. 
 
Agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti conferibili, sarà assegnato il 
solo Ambito Territoriale fino a saturazione dei posti residuati dal contingente per le immissioni in 
ruolo a. s. 2018/19. Non è prevista una successiva proposta di reclutamento su sede per il 
corrente anno scolastico. 
 
Si precisa che in previsione di eventuali rinunce e al fine di garantire la copertura di tutti i posti 
disponibili, viene convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità e, pertanto, la 
mera convocazione non comporta alcun diritto ad una successiva stipulazione del contratto, né 
alcun rimborso. 
 
Si fa presente che il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 
e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.  
 
L’ammissione al percorso FIT comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali. 
Tuttavia, i docenti che nell’a. s. in corso siano già stati avviati al percorso FIT in seguito ad 
accettazione di nomina annuale per classe di concorso resa disponibile entro il 31 agosto 2018, 
avranno la possibilità di accettare una (e una sola) ulteriore nomina FIT per altra classe di concorso 
tra quelle pubblicate dopo la predetta data, se presenti nella corrispondente graduatoria di merito. 
Al termine del primo percorso FIT, superata la prova finale e una volta immessi in ruolo, potranno 
chiedere di essere posti in aspettativa al fine di partecipare al secondo percorso FIT o, 

eventualmente, rinunciarvi. 
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DA GMRE - PERCORSI FIT (DDG 85/2018) 

m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0010732.13-12-2018



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 

 

 

 
 
 
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); in 

alternativa si potrà delegare il Dirigente dell’UAT di Vicenza – con le stesse modalità - facendo 

pervenire la detta delega esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

sacha.catalano@istruzionevicenza.it entro le ore 15,00 del 17 dicembre 2018 (giorno 

antecedente a quello di convocazione. 

 

Gli aspiranti non interessati alla individuazione sono invitati a far pervenire rinuncia scritta 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica sacha.catalano@istruzionevicenza.it entro le ore 

15,00 del 17 dicembre 2018 (giorno antecedente a quello di convocazione), specificando 

nell’oggetto: 

 “Rinuncia all’individuazione ai fini dell’ammissione al percorso FIT (GMRE DDG 85/2018)– classe di 

concorso …….. (specificare la classe di concorso) e allegando copia del documento di 

riconoscimento. Si sottolinea l’importanza di comunicare tempestivamente la mancanza di interesse 

all’individuazione, al fine di agevolare il conferimento dei posti agli aspiranti che seguono in 

graduatoria. 

 

In caso di assenza (o di rinuncia espressa all’individuazione) degli aspiranti utilmente collocati in 

graduatoria in relazione ai posti disponibili, si conferirà nomina d’ufficio sulle disponibilità risultanti 

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 ad eventuali variazioni al calendario delle operazioni di 

cui sopra. 

  

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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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 

 
Classe di 
concorso 

DATA orario Candidati convocati Nomine 
conferibili da 
procedure 
concorsuali 

A030 18/12/2018 9,30 Dal n. 1 al n. 60 

esclusi i candidati iscritti 
in graduatoria “con 
riserva” 

19 

A047 18/12/2018 9,30 TUTTA LA 

GRADUATORIA 

 
ad  esclusione di:  
- Conforti Monica 
- Zivelonghi Alessandro 
- Attina’ Maria  
in quanto iscritti in 
graduatoria “con riserva”. 
 

     22 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Roberto Natale 

Documento firmato digitalmente 




