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

AVVISO II^ CONVOCAZIONE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
A.S. 2019/2020 PERSONALE DOCENTE GMRE DDG 85/2018
Si comunica che a seguito delle rinunce pervenute in queste ore da parte dei candidati inclusi nella
GMRE DDG 85/2018, (convocati con precedente AVVISO prot. 6927 del 09.08.2019) si rende
necessario procedere già da ora alla calendarizzazione di una ULTERIORE CONVOCAZIONE, per
scorrimento di graduatoria, con le modalità di seguito indicate:

Dal contingente residuo graduatorie di merito:
Classe di
concorso

Data, ora di
convocazione

n.
dei
Disponibilità
posti
per la provincia
disponibili
di…

Docenti
convocati

A029

23.8.2019
ore 11,00

Belluno

n. 1

Da posizione 5
a fine
graduatoria

A030

23.8.2019
ore 11,00

Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza

n.
n.
n.
n.

Da posizione
62 a fine
graduatoria

2
3
1
1

I candidati di cui sopra sono convocati presso la sede dell’UAT di VICENZA, Borgo
Scroffa, 2 in numero maggiore rispetto ai posti, in previsione di eventuali rinunce. La
convocazione, pertanto, non equivale a diritto di nomina.
Per i docenti inseriti con riserva in graduatoria è previsto l’accantonamento del posto e, pertanto,
non sono da ritenersi convocati.
Si fa presente che in sede di convocazione verrà attribuita unicamente la provincia, mentre la
sede sarà assegnata dall’Ufficio di Ambito Territoriale afferente la provincia scelta dal candidato,
cui andranno tempestivamente trasmessi eventuali titoli che danno diritto alla precedenza,
secondo quanto indicato nel CCNI sulla mobilità sottoscritto il 6/03/2019.
Gli aspiranti dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di riconoscimento e
di codice fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da persona fiducia purché la medesima
esibisca la delega sottoscritta dall’interessato con copia del documento del delegante
unitamente al documento di riconoscimento del delegato. In alternativa, potranno delegare il
Dirigente di questo Ambito Territoriale, inoltrando la delega firmata insieme alla fotocopia del
documento di identità entro 24 ore prima della convocazione esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica: luciano.scapinello.vi@istruzione.it
Gli aspiranti non interessati alla nomina sono invitati a produrre rinuncia scritta entro 24
ore prima della convocazione, da inviare esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica: luciano.scapinello.vi@istruzione.it corredata da copia del documento di
identità.

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –
Tel. Centralino 0444251111 -Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 0444251123

In caso di assenza degli aspiranti alla convocazione e di mancanza di delega scritta, si procederà a
conferire la nomina d’ufficio tra le disponibilità residuate al termine delle operazioni di scelta degli
aspiranti presenti.
Si invitano, infine, i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio di Ambito
Territoriale nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, per ogni
utile notizia e per eventuali variazioni al calendario delle operazioni di nomina, in considerazione
del fatto che non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente Avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che eventuali modifiche al calendario potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio
delle operazioni.

IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Alberto Formaggio
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