
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

 

Vicenza, 20/08/2020 

Ai  docenti inseriti nella GAE 

provinciale di VICENZA dal n. 

91 al n. 144 

………… 

 

Oggetto: scorrimento G.A.E. primaria - nomine in ruolo anno scolastico 2020/21. 

 

L’Ufficio III della Direzione Generale del Veneto ha comunicato tramite mail prot. 13539 del 

19.08.2020 che, dopo gli esiti dell’elaborazione effettuata mediante la piattaforma telematica, ai fini 

dell’assegnazione su sede da GAE, si rende necessario uno scorrimento ulteriore della graduatorie  

GAE di Vicenza per ulteriori 13 posti  per esaurire il contingente assegnato. 
 

Si chiede pertanto alla S.V. di inviare via PEC  la  delega sottoscritta allegata alla presente 

mail con l’espressione delle preferenze su tutte le sedi scolastiche provinciali disponibili e corredata 

da una copia scannerizzata di un documento di identità valido entro le ore 12.00 di SABATO 22 

AGOSTO 2020. 
 

Sono invitati a presentare la delega suddetta, nella quale è indicata anche l’eventuale rinuncia, 

un numero di docenti superiore ai 13 posti assegnati e si procederà alla nomina sulla sede seguendo la 

graduatoria GAE. La sede verrà scelta dopo aver presa contezza delle sedi assegnate dalla piattaforma 

telematica sia da GM che da GAE, che sarà comunicata al nostro U.A.T. il 24 AGOSTO P.V. 

L’individuazione dei candidati (eventualmente anche d’ufficio) sulle sedi residue verrà effettuata  

entro e non oltre il 25 AGOSTO 2020. 
 

Ringraziando per l’ampia disponibilità e per la sempre assidua collaborazione, si coglie 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

Distinti saluti 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                    Carlo Alberto FORMAGGIO 
                                                                                               (documento firmato digitalmente) 

 

 

Responsabile del procedimento: 
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile 
Dino Pivato –,  Area 4. Gestione Personale della scuola  
Tel.: 0444.251128 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it

		2020-08-20T08:18:17+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2020-08-20T10:24:24+0200
	Vicenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006804.20-08-2020




