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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

Prot. MIUR. m_pi. - Data (vedi timbratura)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado
della provincia di Vicenza
- LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - VENEZIA
Alle OO.SS. del comparto scuola
- LORO SEDI
All’Albo e all’U.R.P.
- SEDE
OGGETTO: Calendario di convocazione personale docente della Scuola Primaria destinatario di contratti a
tempo determinato A.S. 2019/20.
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.
La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina.
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora prevista munito di documento di identità in corso di validità, c/o l’Ufficio Scolastico VIII – Ambito Territoriale di Vicenza - Borgo
Scroffa, 2 -36100 Vicenza.
Si precisa che gli aspiranti vengono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, che potrebbe subire delle modificazioni fino al momento dell’inizio delle operazioni.
I docenti presenti nelle GAE con lettera “T” si intendono inseriti con riserva a seguito di ordinanze
cautelari e pertanto le eventuali nomine saranno effettuate con clausola risolutiva nelle more della definizione del giudizio, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare le stesse all’esito del contenzioso in atto.
I docenti presenti nelle GAE con lettera “S” non sono convocati.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati potranno farsi rappresentare
da persona di propria fiducia, munita di apposita delega sottoscritta e di copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante o conferire delega scritta al Dirigente dell’Ufficio VII. Le deleghe inviate
all’Ufficio dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno precedente la convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica: organici.infanzia-primaria@istruzionevicenza.it unitamente a copia di documento di identità.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di pubblicare all’Albo delle loro scuole il presente calendario e di
curarne la massima diffusione tra il personale interessato.
Si precisa che la mancata presenza o delega sarà considerata rinuncia.
I posti disponibili saranno pubblicati Venerdì 06-09-2019 nel sito internet istituzionale:
www.istruzionevicenza.it.
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento:
Pivato Dino - Tel. 0444-251128
Sezione organici, reclutamento, mobilità, ruolo, docenti.
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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

Calendario convocazioni
Lunedì 09 Settembre
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza
Borgo Scroffa, 2 - Vicenza

Dalle ore 8,30
CONVOCAZIONI PER NOMINE SU POSTO COMUNE E LINGUA INGLESE
Dalla posizione n. 25 Ins. APPIANI Maria
Alla posizione n. 125 Ins. COLANGELO Maria Rosaria

punti 165
punti 93

Dalle ore 11,30
CONVOCAZIONI PER EVENTUALI NOMINE SU POSTO COMUNE ORE 11.00
Dalla posizione n. 126 Ins. BELVISO Isabella
A FINE GRADUATORIA

punti

92
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