
AVVISO PER I CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO PER 
L’IMMISSIONE IN RUOLO SU POSTI DI DIRETTORE SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 
 
Entro le ore 13 di oggi 17 agosto 2020 questo UAT completerà l’invio delle mail ai candidati, 
allegando il modello di delega per l'espressione delle preferenze nella scelta della Provincia (con 
numerazione di priorità) che,  compilato in tutte le sue parti e sottoscritto (allegando copia del 
documento di identità in corso di validità), deve essere fatto pervenire, entro le ore 13,00 
del  19  agosto 2020, al seguente indirizzo mail   ufficioata@istruzionevicenza.it  

 
Si fa presente che, solamente se entro tale orario (ore 13,00 di oggi 17 agosto 2020) 
qualche candidato non avesse ricevuto la mail per problemi di posta elettronica 
(@istruzione.it - @posta.istruzione.it ), potrà utilizzare il modello di delega allegato al 
presente avviso, sempre da trasmettere alla mail ufficioata@istruzionevicenza.it entro le ore 

13,00 del  19  agosto 2020 
 
Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti non abbiano inviato il modello di 
espressione delle preferenze della provincia entro le ore 13.00 di  MERCOLEDI’ 19 AGOSTO , si 
procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti 
utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze, secondo i seguenti criteri: 
1. Assegnazione della provincia di residenza indicata all’atto dell’iscrizione alla procedura 
concorsuale; 
2. In mancanza di disponibilità per procedere sulla base del punto 1), assegnazione della provincia 
viciniore (secondo la catena di viciniorità utilizzata per i movimenti del personale docente) in cui 
risultino disponibilità. 
Qualora la provincia di residenza dichiarata nell’istanza di partecipazione al concorso non si trovi in  
Veneto , le operazioni di cui sopra saranno riferite al capoluogo di regione. 
Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze 
soggettive, si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le preferenze di provincia. 
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