
 

 
 

IMMISSIONI IN RUOLO PROFILO DI DSGA – A.S. 2020/21 – D.D. 2015/2018 
MODELLO DELEGA PER LA SCELTA DELLA PROVINCIA 

 
         

Al Dirigente  
        UAT di VICENZA 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ (cognome e nome), 
codice fiscale _________________________, nato/a a ______________________, residente a 
____________________ in Via/Piazza  ___________________________________________________ , 
indirizzo mail _______________________________________________________________________ , 
inserito/a a pieno titolo alla posizione  ____________________ con punti _____________ della 
graduatoria di merito del concorso bandito con DD 2015/2018 per il profilo di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativo,  
con riferimento all’avviso di convocazione a distanza prot. 13318 del 14 agosto 2020 per l’individuazione 

al fine delle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2020 e decorrenza economica dalla presa di 

effettivo servizio,  

DELEGA  

 

il Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di VICENZA alla scelta della PROVINCIA  sulla base 

dell’ordine sottoindicato di priorità di assegnazione fra le seguenti province1: 

 

Provincia Ordine di priorità 

BELLUNO  

PADOVA  

ROVIGO  

TREVISO  

VENEZIA  

VERONA  

VICENZA  

 

1) Indicare con numero da 1 a 7 l’ordine di preferenza fra le province. È obbligatorio indicare l’ordine 

di priorità per tutte le province. Nel caso in cui il candidato non indichi tutte le priorità, ovvero 
nel caso in cui non possa essere soddisfatto l'ordine indicato, l'assegnazione della Provincia 
avverrà d'Ufficio. 
 
oppure: 
 

□ RINUNCIA all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2020 nel profilo di DSGA 

  
                                                       FIRMA 

                                                                                   ______________________ 
 

 
Allega copia di documento di identità in corso di validità 
 

Luogo e data________________________ 
 

Il Delegante 

_______________________________ 

________________________________________________ 
L’espressione di preferenza nel presente modello di delega, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, in particolare 
con l’elenco delle PROVINCE e la relativa numerazione di priorità, deve essere fatta pervenire, entro le ore 13:00 del  
19  agosto 2020, al seguente indirizzo mail   ufficioata@istruzionevicenza.it 
Nei confronti di chi non farà pervenire nei modi e nei tempi indicati nell’avviso l’espressione di preferenza, si disporrà 
la nomina d’ufficio sulle disponibilità residue dopo le scelte degli aspiranti che hanno adempiuto in toto alle indicazioni 

riportate nella presente.  
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