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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

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Dirigenti delle Scuole
e Istituti di ogni ordine e grado statali
della provincia di Vicenza
LORO SEDI

Oggetto: conferimento degli incarichi a tempo determinato attraverso le procedure informatiche
In base agli accordi di rete di scopo relativi al conferimento degli incarichi a tempo determinato
per il corrente anno scolastico del personale docente e ATA di tutte le scuole della provincia di
Vicenza, le cui adesioni sono state trasmesse entro il 05.09.2019 all’UAT provinciale, scelto per
la sperimentazione ministeriale di sistema accentrato digitalizzato per le suddette nomine, si
informa che l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato dalle Graduatorie d’Istituto sarà
gestito dalle seguenti scuole capofila:
-

Istituto d’istruzione superiore “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina per il
personale A.T.A.
Istituto d’istruzione superiore “Tron-Zanella” di Schio per il personale docente

Le chiamate in presenza saranno effettuate per motivi organizzativi in due sedi e nelle seguenti date:
SEDE PER A.T.A: – IIS “Umberto Masotto” NOVENTA VICENTINA
- GIOVEDI’ 19 settembre 2019- Assistenti amministrativi
- VENERDI’20settembre 2019 - Assistenti tecnici
- LUNEDI’ 23 settembre 2019 - Collaboratori scolastici
SEDE PER PERSONALE DOCENTE: IPSIA “F. Lampertico “ VICENZA
- GIOVEDI’ 19 settembre 2019 (mattino) - Scuola dell’Infanzia
- GIOVEDI’ 19 settembre (pomeriggio) - Scuola Primaria
- VENERDI’20 settembre 2019 - Scuola Primaria
- SABATO 21 settembre 2019 - Scuola Secondaria di I° grado
- LUNEDI’ 23 settembre 2019 - Scuola Secondaria I° grado
- MARTEDI’ 24 settembre 2019 - Scuola Secondaria II° grado
- MERCOLEDI’ 25 settembre 2019 - Scuola Secondaria II° grado
- GIOVEDI’ 26 settembre 2019 - Scuola Secondaria II° grado
Entro il 16 settembre saranno precisati gli orari e le tipologie di posti convocati nei giorni indicati.
La presente pubblicazione sul sito di questo ufficio equivale a notifica della convocazione per tutti i
candidati inseriti in graduatoria rispondenti ai punteggi che verranno indicati.
In aggiunta alla presente convocazione i candidati riceveranno ulteriore convocazione dalle singole
istituzioni scolastiche a mezzo posta elettronica nell’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione
anagrafica. Anche in caso di mancata ricezione dell’email da parte della scuola, il candidato interessato si
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dovrà comunque presentare presso l’I.I.S “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina per il personale
A.T.A. e presso l’IPSIA “F. Lampertico” di Vicenza per il personale docente nei giorni e negli orari
prestabiliti dal calendario che sarà successivamente pubblicato sul nostro sito, su quello delle scuole
capofila e delle altre della rete..
Si ricorda che sugli spezzoni dei profili e delle classi di concorso non convocati i Dirigenti scolastici
potranno procedere alla copertura sin da ora, senza attendere l’esito della chiamata unificata da
Graduatorie d’Istituto.
Dovrà in ogni caso essere garantito il corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico anche mediante
supplenze brevi ovvero supplenze su posti vacanti e disponibili o solo disponibili, con apposizione
manuale di clausola risolutiva alla data di convocazione del personale scolastico dalle Graduatorie
d’Istituto.
Le disponibilità dovranno essere tutte caricate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente della
chiamata in presenza. Allo stesso modo le convocazioni dei candidati dovranno essere inviate da tutte le
istituzioni scolastiche entro le 48 ore antecedenti la chiamata in presenza.
Le rettifiche dei punteggi o depennamenti già effettuate mediante decreti dovranno essere effettuate dagli
istituti in SIDI. Qualora non fosse possibile effettuare in SIDI la rettifica del punteggio o il
depennamento, la scuola che gestisce la domanda del candidato dovrà mandare all’aspirante e alla scuola
capofila di rete una e-.mail di di rettifica punteggio. o depennamento.
Si ricorda che la convocazione non dà diritto a rimborso delle spese di viaggio.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)
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