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A V V I S O 

 
Oggetto: immissioni in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2019 e decorrenza dalla effettiva presa in servizio (articolo 1, 

comma 18 quater del D.L.  20.10.2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L.20 dicembre 2019 n. 159) 

 
Si fa riferimento alla nota dell’USR 7552 del 22 maggio 2020, stesso oggetto. 

Premessa:  
L’emergenza epidemiologia in atto, con la necessità del distanziamento sociale e di tutte le misure di protezione individuali a 

garanzia delle persone ma soprattutto con il permanere dell’obbligo di permanenza nella regione di residenza, impone una 
modifica strutturale delle procedure finalizzate al reclutamento, che vengono di conseguenza riorganizzate secondo modalità 

telematiche ed on-line. Le sotto riportate istruzioni risentono di questa importante variazione e richiedono da parte di tutti gli 

Uffici coinvolti una particolare attenzione, funzionale al più stretto coordinamento. 
 

 
UFFICI DI NOMINA REGIONALE 

infanzia e primaria posto comune: UAT di Venezia 

posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado: secondo il piano di riparto Decreto n. 2850 del 10-12-2018 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/102598). 

 

AD03 Ambito di Musica (A029 - A030) Ufficio VIII - UAT Vicenza 

 
graduatoria A029:  

dalla posizione-  38 alla pos. 39. 
 

graduatoria A030: 
dalla posizione 78 a fine graduatoria. 

 

Si riporta a particolare attenzione che ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159  “sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie 

valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai 
predetti posti”, di conseguenza non sono previsti accantonamenti dei posti per i candidati inseriti con riserva sia nei concorsi 

sia nella GAE, per ogni classe di concorso e/o tipologia di posto 

 
TEMPISTICA E SEQUENZA DELLE OPERAZIONI 
- Nomine regionali da procedure concorsuali: Pubblicazione Avviso e invio del modello-delega per la scelta  della provincia 

entro il 23 maggio 2020 
- termine operazioni di assegnazione della provincia entro il 28 maggio 2020. 

 
        Il Dirigente 

       Dr. Carlo Alberto Formaggio 
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